A METÀ
STRADA

Le cose fatte, quelle in cantiere, quelle da fare,
per continuare a cambiare insieme questa meravigliosa città.

DECARO2019

Care cittadine, cari cittadini,
vi invito a prendervi mezz’ora di tempo
e a sfogliare con me questo opuscolo.
C’è dentro una parte delle cose che in questi cinque
anni abbiamo fatto, insieme, per la nostra Bari.
Ci sono idee che sembrava impossibile realizzare,
e che oggi sono pezzi di una città trasformata.
Ci sono progetti e cantieri che sono appena partiti.
Ci sono i disegni dei progettisti, i “render” che alcuni
criticano, fingendo di non sapere che tutte le opere,
prima di essere realizzate, nascono da un render.
Ci sono alcune cose che vorremmo fare nei prossimi
cinque anni.
E ci sono anche le cose che abbiamo sbagliato,
le cose che non sono andate come avremmo
voluto. Perché qui nessuno è infallibile,
nessuno è un supereroe.
No, questo non è un bilancio delle cose fatte.
Io sono un ingegnere, i bilanci sono abituato
a farli quando un’opera è finita. E qui, invece,
siamo ancora a metà strada. Il resto del cammino
lo faremo insieme se il 26 maggio mi concederete
l’onore di continuare a fare il sindaco di Bari:
l’esperienza più bella della mia vita.
Grazie a tutti e buona lettura.

VERDI
SI DIVENTA

Una città più verde è una città
in cui si vive meglio. Per questo
abbiamo fatto dell’attenzione
per l’ambiente un faro della
nostra azione amministrativa.
No al consumo di suolo, riuso, bonifica dei
siti inquinati, riqualificazione di spazi verdi
inutilizzati, ampliamento di giardini e parchi
esistenti, tutela del patrimonio naturale.
Queste le azioni concrete che abbiamo messo
in campo e che i cittadini hanno dimostrato di
saper comprendere, facendo la loro parte nella
raccolta differenziata e rispondendo in maniera
straordinaria alla sfida del porta a porta.
Certo, la guerra contro vandali e “zozzoni” non
è ancora vinta. Ma la combattiamo con un
alleato in più: il senso civico della stragrande
maggioranza dei baresi.

VERDI SI DIVENTA

DECARO2019

6

Ex Gasometro - Parco Maugeri
Sull’area un tempo inquinata da idrocarburi,
oggi bonificata, sta sorgendo un grande parco
attrezzato di 15.640 mq, che sarà dedicato alla
memoria di Maria Maugeri, storica protagonista
delle battaglie a tutela della salute e dell’ambiente.
Nuovi alberi, attrezzature ludiche, percorsi per i
runners e le due ruote, spazio parkour, anfiteatro,
area relax e zona riservata ai cani disegneranno
questo nuovo spazio nel cuore di un quartiere
storicamente privo di verde, offrendo un luogo di
sosta e aggregazione.
LIBERTÀ

€ 2 MLN
JAPIGIA

CATINO

€ 1,1 MLN

Parco Peppino Impastato
Sono in corso gli interventi per la
riqualificazione complessiva dell’area
verde di circa 22.000 mq. I residenti
disporranno presto di due campi
(da calcetto e da basket), di spazi
per l’intrattenimento, di una zona
attrezzata per i più piccoli, una pista
da jogging lungo l’intero perimetro
e un’area per cani. Il parco, intitolato
a Peppino Impastato, sarà arricchito
da un gazebo centrale pensato per il
ritrovo degli anziani, da nuove panchine
e dalla piantumazione di piante e
arbusti.

€ 2,5 MLN

Pineta San Luca
e parco di via Siponto
Avviati i lavori che trasformeranno la pineta di
San Luca, di 15.000 mq, in un’area attrezzata
con due campi per il calcetto e il basket, uno
da bocce, aree ludiche e per la sosta, una
struttura bar e 90 nuovi alberi. Prosegue anche
il cantiere di via Siponto, dove sorgerà una
piazza-giardino di 9.000 mq.

POGGIOFRANCO

€ 400.000

Parco Carrante
Un’area prima incolta è diventata un piccolo parco
accessibile, attrezzato con percorsi ciclopedonali
e strutture ludiche, dotato anche di uno spazio
dedicato agli orti didattici, con quattro aiuole
riservate alla sperimentazione botanica e
agroalimentare, e di un’area per lo sgambamento
dei cani. Durante i lavori sono stati realizzati alcuni
tratti di muretti a secco, utilizzabili anche come
sedute, e l’impianto di illuminazione a led che
rende l’area fruibile anche nelle ore serali.

OTTOBRE 2018 - BARI VINCE IL PREMIO LA CITTÀ PER IL VERDE (“IL VERDE EDITORIALE”, M
REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHI E GIARDINI E ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE RILEVANTI IN
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Un parco nell’ex caserma Rossani
Dopo 29 anni di abbandono, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un parco da 30.000 mq
nel cuore della città, a due passi dall’Università e dalla stazione centrale. Sarà un’area dedicata
allo sport e al tempo libero dei cittadini, protagonisti del percorso di partecipazione che ne ha
definito il progetto. Entro un anno questo spazio si presenterà completamente riqualificato con
nuovi alberi, sentieri ciclopedonali, aree giochi per i più piccoli, area fitness, campo da basket,
pista da skateboard, orti urbani e un’area per cani, senza alcuna nuova volumetria.
CARRASSI
LOSETO

€ 1,7 MLN

€ 2 MLN

Parco “Loseto Nuova”
Finanziato il secondo lotto del parco urbano di Loseto, in continuità con l’area verde già realizzata.
Il progetto prevede due gazebo, un’area giochi e, nei restanti spazi, degli orti urbani coltivati dai residenti.
A seguire, toccherà al terzo lotto del parco che prevede anche lo spostamento dei tralicci dell’elettrodotto
in base a un progetto già avviato dalla Terna.
SAN NICOLA, MURAT

€ 1,25 MLN

Giardino Isabella d’Aragona
Questo spazio è stato riqualificato nel rispetto
della sua conformazione originaria. L’intervento ha
previsto la posa della nuova pavimentazione in
pietra, un percorso ciclopedonale collegato alla pista
del lungomare Vittorio Veneto, nuovi arredi urbani e
nuova illuminazione, 1.950 mq di manto erboso, 52
giovani lecci, 2.000 piante di varie specie e il restauro
della fontana monumentale. Il ripristino di questo
giardino storico rappresenta il primo stralcio del futuro
Parco del Castello.

MILANO) PER INCREMENTO DI VERDE,
N CAMPO AMBIENTALE.
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€ 1,3 MLN

Il parco di Lama Picone, un cortocircuito verde tra i quartieri
Finanziato il progetto che prevede la realizzazione, lungo lama Picone, di un parco
che rinaturalizza i margini della lama, riqualifica le aree abbandonate della campagna
urbanizzata attraverso gestioni innovative (boschi didattici, agricoltura sociale) e valorizza
percorsi di fruizione dei siti di interesse storico-culturale e archeologico esistenti.
€ 1,3 MLN

Valorizzazione della foce del torrente Valenzano
Le azioni finanziate prevedono il ripristino ambientale della foce del torrente
Valenzano e della continuità del percorso tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta.
Il progetto contempla anche interventi di riqualificazione della spiaggia di
baia San Giorgio e il recupero dell’area archeologica di Punta Penna, nonché il
restauro ambientale dell’ultimo tratto della foce di lama Giotta, a Torre a Mare.
JAPIGIA

€ 2,7 MLN

Parco Troisi
Nell’ambito del Pirp (Piano integrato di
riqualificazione delle periferie) è stato
realizzato il parco urbano tra via Suglia, via
Toscanini e via Troisi. La riqualificazione
dell’area, un tempo abbandonata, ha
dotato il quartiere di un grande spazio
pubblico attrezzato a verde di 18.000 mq,
con un campo da calcio a 5, una piccola
tribuna da 200 posti, 225 nuovi alberi,
1.400 mq di superficie a prato, aree gioco,
percorsi ciclopedonali e un gazebo.

JAPIGIA

€ 14 MLN

Ex Fibronit: dalla fabbrica della morte
al parco della Rinascita
IERI

OGGI

TORRE A MARE

€ 1,45 MLN

Parco Mazzini
Questo parco offrirà ai residenti
aree verdi e attrezzature per
il tempo libero e le attività
ricreative. Una piazza circolare
e una quadrata, un percorso
pedonale, nuovi alberi e una
struttura per ospitare eventi e
manifestazioni risponderanno
alla richiesta di nuovi spazi di
socializzazione e incontro.

Rifiuti e porta a porta
Una delle sfide più rilevanti per il futuro delle città passa da
una nuova consapevolezza della centralità dei temi ambientali.
L’estensione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ha
richiesto un cambio di abitudini radicale a circa 50.000 baresi
dei quartieri Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Fesca,
San Girolamo, San Cataldo e Villaggio Trieste, ed è stato
accompagnato da campagne informative che hanno colto nel
segno, considerato che la percentuale di raccolta differenziata
oggi si assesta intorno all’80% nei quartieri già serviti. Sull’intero
territorio cittadino il dato complessivo è passato dal 27,3% del
2013 al 43,2% del 2018: un risultato inimmaginabile solo qualche
anno fa, reso possibile dalla piena collaborazione dei cittadini e da
una serie di accordi con i diversi consorzi di filiera che affiancano
l’amministrazione nelle attività di sensibilizzazione diffuse. Il
prossimo passo riguarda l’avvio imminente del porta a porta nei
quartieri San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore, e poi, ancora,
a Carbonara, Ceglie e Loseto e nel resto della città con l’obiettivo
non solo di raggiungere il tetto fissato dalla normativa nazionale,
ma soprattutto di diminuire il ricorso alle discariche avviando a
riciclo tutte le frazioni recuperabili, con grandi benefici ambientali.

Cosa
è andato
storto
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Nonostante i passi avanti nella
raccolta differenziata, l’estensione
del servizio porta a porta ha subito
alcuni ritardi rispetto al programma
iniziale, con lo slittamento dei tempi
previsti nei quartieri San Paolo,
Stanic e Villaggio del Lavoratore,
nei quali sarà avviato nel corso
dell’estate. Abbiamo preferito
procedere con cautela per dare il
tempo all’azienda di riorganizzare al
meglio il servizio.

SAN PASQUALE

€ 870.000

Parco Tridente
Sono terminati i lavori di realizzazione
del nuovo parco di 10.000 mq attrezzato
per il tempo libero, con 250 nuovi alberi,
un’area ludica, uno spazio per i cani e una
pista ciclabile realizzata in continuità con il
percorso di via Re David e le piste previste
su via Amendola e viale Einaudi.

Terminati i lavori per la bonifica definitiva dall’amianto e demoliti tutti gli edifici, sui suoli della ex
Fibronit nascerà il più grande parco urbano di Bari. Il progetto è stato definito in collaborazione con le
associazioni e i cittadini: spazi per bambini, per concerti ed eventi, per attività sportive (tennis, basket,
calcetto, bocce), area del gusto, orti sociali e un museo della memoria, diffusi su 130.000 mq. Il Parco
della Rinascita sarà dedicato a tutte le vittime della ex fabbrica della morte.

DOMANI

DECARO2019

IL MARE
NOSTRO

Nuove spiagge e grandi progetti
di riqualificazione per tornare a
vivere la nostra costa.
Bari ha 42 chilometri di costa, un patrimonio da
valorizzare per la crescita economica, culturale
e turistica. Assecondando la storia e le diverse
propensioni è stato studiato un piano idoneo per
ogni quartiere della città che si affaccia sul mare.
La città vecchia e le marine storiche diventano
luoghi dedicati alle attività culturali e al tempo
libero con nuove aree pedonali e piste ciclabili,
le spiagge pubbliche e il litorale da attrezzare ci
aiutano a riscoprire e coltivare la passione per gli
sport nautici e la rifunzionalizzazione dei porti a
supportare l’economia del mare.
Con il concorso di idee Bari Costa Sud si è iniziato
a ridisegnare anche il lungomare a Sud-Est, su
cui sorgerà il più grande parco urbano della città
che ricucirà il quartiere Japigia alla costa.
Così Bari non è più solo una città con il mare,
ma diventa finalmente una città di mare.

NUOVO RAPPORTO CON IL MARE

DECARO2019

12

Waterfront San Girolamo
Il nuovo disegno della costa è iniziato con la
riqualificazione del waterfront di San Girolamo,
un intervento quasi ultimato che ha cambiato
completamente circa 2 km di litorale. Un parco a mare,
un’area totalmente pedonalizzata, una piazza sul mare,
una pista ciclabile, 130 alberi e migliaia di piantumazioni
hanno trasformato l’affaccio sul mare del quartiere,
che oggi dispone di quattro diverse spiagge - due
di sabbia e due di ciottoli - larghe mediamente 12
metri. A protezione dell’opera è stata realizzata una
barriera frangiflutti. L’intervento è stato accompagnato
da modifiche della viabilità, definite in accordo con
i residenti, e ha consentito di ricavare circa oltre 100
posti auto di prossimità. Contestualmente Arca Puglia
è impegnata nella ricostruzione di tutte le palazzine di
edilizia popolare prospicienti il waterfront.
SAN GIROLAMO
MADONNELLA, JAPIGIA

€ 15,8 MLN

SANTO SPIRITO

€ 2,88 MLN

Pedonalizzazione area
porto Santo Spirito
Nuovi spazi pedonali pavimentati,
aree ombreggiate per la sosta, nuovo
arredo urbano, nuovo impianto di
pubblica illuminazione, pista ciclabile
bidirezionale, 80 nuovi alberi e un
nuovo assetto della viabilità per
valorizzare il porto di Santo Spirito e
il suo lungomare, una delle marine
storiche più suggestive di Bari. Il
progetto, redatto dall’architetto
spagnolo Oriol Bohigas e già finanziato,
rappresenta un’occasione di rilancio per
l’economia del quartiere, anche grazie
alla prevista realizzazione del nuovo
mercato del pesce.

Recupero capannoni
ex GS - lungomare Sud
Un esempio di riqualificazione
coerente con la visione
dell’amministrazione è il progetto di
alcuni privati sul lungomare sud per
il recupero del capannone ex GS, da
tempo abbandonato. Senza alcun
aumento di volumetrie, l’edificio
principale ospiterà un bar-ristorante
vista mare e 14 appartamenti, mentre
i due manufatti retrostanti saranno
destinati al tempo libero e ai servizi.
Al Comune andranno 1.000 mq di
spazio pubblico per realizzarvi un
giardino condiviso.

IL PROGETTO ROTTA VERSO BARI REALIZZATO INSIEME AI CIRCOLI NAUTICI, LE ASSOCIAZI
DI VELA, CANOA E CANOTTAGGIO, HA AVVIATO ALLA PRATICA GRATUITA DEGLI SPORT NA

Percorso ciclopedonale
tra Palese e Santo Spirito
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L’intervento rientra in un progetto, già
approvato, che collega l’area nord‐
ovest del territorio cittadino con il
confinante Comune di Giovinazzo
attraverso la realizzazione di un
percorso ciclopedonale. A Bari il
collegamento andrà da “la Baia” di
Palese al porticciolo di Santo Spirito
rendendo più semplice la circolazione
per pedoni e ciclisti e valorizzando
questo tratto di costa in chiave sia
ambientale sia turistica.
PALESE, SANTO SPIRITO
MADONNELLA, JAPIGIA

€ 1,45 MLN

€ 5,8 MLN

Spiaggia unica Torre Quetta - Pane e Pomodoro
Collegare Pane e Pomodoro e Torre Quetta è l’obiettivo del progetto con cui dar vita a un’unica spiaggia
pubblica attrezzata di circa 3 km. Previste opere a terra - ponte sulla foce del canale Valenzano, piazze
per il ristoro, spazi verdi e una struttura balenare - e opere a mare, su tutte un ripascimento del litorale
che consentirà di ampliare la spiaggia di Torre Quetta di una fascia di circa 25 metri.

ERO
QUALCHE NUM
Lungomare San Cataldo
(spiaggia della fiera / giardino del faro)
L’intervento, già finanziato, prevede la sistemazione a
verde del lungomare Starita con la creazione del Parco
del Faro (in continuità con il giardino in via Tripoli), dei
collegamenti pedonali tra più livelli e un insieme di
scalinate e rampe fra via Tripoli e il lungomare, sormontate
da un belvedere per spettacoli all’aperto. Sarà anche
recuperato il tratto di costa antistante la Fiera del Levante,
che diventerà una spiaggia pubblica attrezzata con
spogliatoi e servizi igienici, nuovi alberi e piante. L’accesso
avverrà attraverso una rampa e una gradinata in legno.
SAN CATALDO

IONI SPORTIVE E LE FEDERAZIONI
AUTICI PIÙ DI 2.000 RAGAZZI.

€ 2,84 MLN
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Concorso internazionale
di idee Bari Costasud
Con “Bari Costasud” l’amministrazione ha
invitato architetti e ingegneri a progettare un
nuovo affaccio lungo il litorale a Sud-Est - da
Pane e Pomodoro a San Giorgio -, attraverso
un grande parco pubblico che tenga insieme
le diverse nature dei luoghi, dalle presenze
agricole agli spazi del litorale, e assicuri
un’adeguata dotazione di servizi per il
tempo libero riqualificando al contempo il
quartiere Japigia e creando nuovi tessuti
urbani integrati. La riqualificazione di questa
ampia porzione costiera (circa 1.000 ettari),
che potrà essere realizzata per stralci, come
suggerito dal progetto vincitore, rappresenta
la grande sfida per il governo della città nei
prossimi anni.
JAPIGIA, SAN GIORGIO

MADONNELLA, JAPIGIA

Torre Quetta
e la nuova socialità del mare

Lungomare sud Torre a Mare
Il tratto di costa tra l’area a ridosso del
porto, la piazza Abbà Garimà e la più
lontana cala Settanni sarà oggetto a
breve di una riqualificazione che prevede
la realizzazione di una pista ciclabile,
la piantumazione di nuovi alberi, la
costruzione di pontili e pedane con scalette
per l’accesso al mare, oltre a interventi di
consolidamento e pulizia radicale. La nuova
viabilità sarà organizzata a ridosso delle
aree verdi e si svilupperà in un’unica fascia
distinta in tre percorsi paralleli (viabilità
pedonale, ciclabile e carrabile).
TORRE A MARE

Torre Quetta è diventata una delle
mete preferite dai baresi grazie a una
gestione che ha puntato su proposte
di qualità: servizi balneari, chioschi per
il ristoro, spazi per lo sport e un’idea
di inclusione che ha reso la spiaggia
pienamente accessibile anche alle
persone con disabilità. Una porzione del
litorale accoglie quanti vogliano portare
con sé i propri cani. Un ricco programma
di attività ludiche e sportive completa
l’offerta della spiaggia pubblica.

€ 3,1 MLN

BARI BLUE GROWTH: 60 RAGAZZI TRA I 18 E I 35 ANNI COINVOLTI IN UN PROGETTO PER D
E WINDSURF E IN ATTIVITÀ DI CANTIERISTICA CHE SI CONCLUDERÀ CON LA COSTRUZIONE
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Il porto dei baresi
È necessario che il porto si apra alla città ma ci vorrà ancora del tempo, anche se in questi anni
sono stati raggiunti alcuni risultati importanti. Il porto turistico di Bari, grazie all’accordo con
l’Autorità portuale e la Capitaneria, sorgerà nelle aree portuali vicino al CUS, nella zona di San
Cataldo, con un investimento stanziato di circa 30 milioni di euro. Nel frattempo l’Autorità
portuale ha sviluppato dei progetti per ampliare le banchine a disposizione dei croceristi
inserendo nuove funzioni all’interno del porto a servizio dei turisti e della città.

Waterfront città vecchia
La riqualificazione del waterfront della città vecchia - da
Santa Scolastica al molo San Nicola - valorizzerà alcuni
degli scorci più suggestivi di Bari attraverso un sistema
di pontili fissi e galleggianti sul lungomare Augusto, la
riqualificazione del molo San’Antonio, che ospiterà il
museo del mare, e una nuova veste architettonica e
funzionale per il mercato del pesce sul molo San Nicola
(già interessato da un intervento di riqualificazione
relativo ai box dei pescatori, completamente rinnovati).
Dalla muraglia a Santa Scolastica sono previsti un
ampio marciapiede, una corsia preferenziale per i bus
e un doppio senso di marcia con parcheggi a raso. Sul
lato mare, invece, sarà realizzata una pista ciclabile.
SAN NICOLA

Recupero vecchi fabbricati
sul mare e concessioni temporanee
per nuove attività
Per riqualificare in chiave turistico-ricettiva vecchi
fabbricati dismessi esistenti lungo la costa, sono stati
pubblicati una serie di avvisi di concessione demaniale,
come accaduto per l’ex Galeone e l’ex Mitiladriatica
a Santo Spirito, l’immobile su lungomare Massaro a
Palese e per due fabbricati su strada detta della Marina
a San Giorgio. Parallelamente sono state rilasciate
diverse concessioni temporanee sul lungomare sud
per l’allestimento di piccole attività - balneari e di
ristorazione - da realizzarsi con materiali sostenibili e
impianti amovibili.

DIVENTARE ISTRUTTORI DI VELA
E DI UNA PICCOLA BARCA A VELA.

€ 10,2 MLN

Cosa
è andato
storto
I progetti sono già finanziati ma, a
causa della complessità degli iter
autorizzativi ambientali, non è stato
possibile realizzare il dragaggio
dei porti delle ex frazioni cittadine
necessario per rilanciarne la
funzionalità. In particolare, a Torre a
Mare l’intervento è stato sospeso a
causa della proposta di rescissione
del contratto con la ditta che aveva
avviato i lavori.

BARI
È BELLA
E CI VIVREI

Prendersi cura dello spazio
pubblico per aiutare ogni
quartiere a crescere e sentirsi
più sicuro.
Avere cura degli spazi pubblici non è solo
questione di immagine. Vuol dire migliorare le
relazioni tra le persone e la qualità della vita di
una comunità.
Per questo in questi 5 anni la città è stata
attraversata da oltre 70 interventi di
“agopuntura urbana”, piccole e grandi opere
capaci di restituire dignità e bellezza ai quartieri,
in centro come in periferia.
Piazze, strade, nuovi luoghi dedicati allo sport
e alla socializzazione, spazi sottratti alle auto e
restituiti ai cittadini e, per la prima volta nella
storia di Bari, un piano per l’abbattimento delle
barriere architettoniche che riconosce finalmente
il diritto di vivere la città alle persone con
disabilità.
Una città viva che, grazie alle nuove tecnologie
in fatto di illuminazione e videosorveglianza, si
sente più sicura a tutte le ore.

BARI È BELLA E CI VIVREI
18

DECARO2019

Piazza Disfida di Barletta

POGGIOFRANCO

€ 540.000

Piazzetta dei Papi
Un importante intervento di riqualificazione
che a breve migliorerà le condizioni
di una piazza molto frequentata dai
residenti di Poggiofranco. La rinnovata
piazzetta dei Papi disporrà di una nuova
pavimentazione, due aree ludiche, uno
spazio di ritrovo con due gazebo, aree
di sosta per le bici nei punti più esterni,
nuovi alberi e cespugli, nuove sedute con
spalliera in legno e un nuovo impianto di
illuminazione.

La riqualificazione già avviata di piazza Disfida
di Barletta darà vita a un luogo di aggregazione
al servizio del quartiere, valorizzando anche
l’edificio storico dell’ex “Fabbricato viaggiatori”
prospiciente la piazza. L’area centrale della piazza,
pavimentata in pietra, sarà libera da ingombri per
ospitare manifestazioni e spettacoli, mentre nelle
ali laterali sorgeranno due aree a giardino, con
26 alberi e 12 aiuole, servite da un impianto di
irrigazione. L’area sarà videosorvegliata e dotata
di 24 pali di pubblica illuminazione a led e di una
fontana a raso.
LIBERTÀ € 600.000

CATINO

€ 2 MLN

Stadio del Rugby a Catino
Il progetto per il nuovo impianto sportivo che
ospiterà il rugby e il football americano è già
finanziato. La struttura sarà realizzata al posto
del campo da calcio in via Caravella, a Catino,
mai completato, per diventare un luogo di
aggregazione per tutto il quartiere e le aree
vicine. Oltre al campo da gioco in erba naturale,
è prevista la realizzazione di una gradinata
da 500 posti, tribune coperte, un parcheggio
alberato, una palestra per il potenziamento
muscolare degli atleti e spogliatoi.

Piazza del Redentore
I lavori in corso, nell’ambito dei quali si procederà alla pedonalizzazione dell’area, consegneranno al
quartiere una “nuova” piazza a forma di L, estesa per circa 5.000 mq, completamente accessibile,
con pavimentazione in pietra al posto dell’asfalto, nuovi arredi urbani, una grande area ludica per i più
piccoli, nuovi alberi e piante (e annesso sistema di irrigazione). L’area sarà dotata anche di un nuovo
impianto di illuminazione e videosorveglianza, nonché di dissuasori per delimitare la corsia di traffic
calming sul tratto finale di via Crisanzio.
LIBERTÀ € 1,2 MLN

€ 2 MLN

14 campi sportivi e aree ludiche in tutta la città
Grazie a un finanziamento del Credito sportivo, 14 aree pubbliche, spazi inutilizzati o già attrezzati,
diffusi in tutta la città, diventano altrettanti spazi liberi polifunzionali per lo sport, nella convinzione che
incentivare l’attività sportiva sia un motore per la socializzazione e il benessere e insieme uno strumento
concreto di contrasto a fenomeni di marginalità e devianza.

• Sant’Anna - via Mimmo
Conenna: area fitness, basket.
• Torre a Mare - strada La Penna:
campo da calcio.
• Catino - largo Mons. Magrassi:
area giochi per bambini e area
fitness.
• Palese - via Minervino: campo
da basket e pallavolo.
• Libertà - sottoponte Adriatico:
nuovo campo da basket e skate
park.
• San Paolo - viale delle Regioni:
riqualificazione campo da calcio.

• Carrassi - parco 2 Giugno:
riqualificazione campo da
basket, realizzazione ulteriore
campo da basket, campo da
bocce e area fitness.

• Madonnella - piazza Diaz:
tavolo da ping pong, area
fitness, area giochi per bambini
e tavoli in pietra con segnature
per scacchi e dama.

• Santa Rita - parco Green
Mission: riqualificazione campo
da calcio.

• San Paolo - parco Giovanni
Paolo II: pista da pattinaggio e
campo da basket.

• Carrassi - giardini Chiara
Lubich: 2 tavoli da ping pong,
area fitness, area giochi per
bambini e tavoli in pietra con
segnature per scacchi e dama.

• Japigia - Scuola Verga: campo
da calcio.
• San Girolamo - pineta San
Francesco: pista da hockey in
line e pattinaggio.

• Picone - giardino degli Aquiloni:
area giochi per bambini e area
fitness.
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LIBERTÀ

€ 1,1 MLN

Via Dante
Il tratto di via Dante compreso tra via Brigata Bari e via
Quintino Sella sarà oggetto di interventi di ampliamento
dei marciapiedi e di traffic calming mantenendo però
invariato il numero dei posti auto oggi disponibili, in linea
su entrambi i lati della carreggiata. Al termine dei lavori la
strada sarà più sicura per i pedoni e diventerà più verde
grazie alla piantumazione di 30 nuovi alberi.
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€ 3,5 MLN

Corso Mazzini,
via Fieramosca,
piazza De Nicola
Il progetto riguarda la riqualificazione
di corso Mazzini (tra via Mirenghi
e via Fieramosca), dell’intera via
Fieramosca, di piazza Enrico de Nicola
e dell’isolato di via Nicolai che costeggia
la ex Manifattura Tabacchi (tra via
Ravanas e via Libertà), con l’obiettivo
di delineare un percorso pedonale che
collegherà i principali spazi pubblici
del quartiere. Previsti la sostituzione
della pavimentazione, l’allargamento
dei marciapiedi in corrispondenza degli
incroci, nuovi arredi urbani, nuovo
impianto di illuminazione e rampe per le
persone con disabilità.

Palestre scolastiche
Grazie ad una progettazione puntuale, accanto alle
scuole di nuova costruzione si è lavorato per dotare
gli istituti scolastici esistenti di nuove palestre,
che in orari extrascolastici potranno essere date in
gestione e utilizzate da tutti i cittadini.
Terminata la nuova palestra coperta della scuola
media Verga a Japigia (635.371 €); quasi ultimata
la quella della scuola media Montalcini a Torre a
Mare (660.000 €); appena avviato il cantiere per la
palestra della scuola elementare Cirielli a San Paolo
(770.000 €); di imminente avvio i lavori per quella
della scuola media Galilei a Picone (1.300.000 €).

Nuove pedonalizzazioni
Accanto ai grandi interventi di rigenerazione dello spazio pubblico, che prevedono tutti l’ampliamento
degli spazi pedonali e l’incremento della mobilità sostenibile, le politiche di riqualificazione realizzate e
avviate in questi anni riguardano anche la pedonalizzazione di singole piazze e strade cittadine, liberate
dal traffico e restituite ai cittadini per valorizzarne la bellezza e garantirne una maggiore vivibilità. È il
caso, tra gli altri, di piazza Federico II a Bari vecchia, dei due isolati apicali di via Roberto da Bari a Murat,
di largo Adua e di un isolato di via Bozzi a Madonnella, della piazzetta antistante il convitto Cirillo a San
Pasquale, di piazza Manzoni a Carbonara e, a breve, di piazza Diaz a Ceglie del Campo.
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Nuove luci e tecnologia
La possibilità di vivere gli spazi pubblici è strettamente
legata alla percezione di sicurezza che i cittadini hanno
di quei luoghi. Per questo gli interventi realizzati, in
corso e progettati, pongono una particolare attenzione
sia all’illuminazione di piazze e strade, sia alla
videosorveglianza, con impianti di ultima generazione
collegati alla centrale operativa della Polizia locale, le cui
immagini vengono condivise con le forze dell’ordine in
caso di necessità.

P.E.B.A. - Piano eliminazione
barriere architettoniche

In questi anni siamo passati da 71 telecamere a 500
telecamere installate alla fine del 2019, che diventeranno
600 nel 2020 con il completamento degli interventi
previsti su tre grandi spazi pubblici cittadini: parco 2
Giugno, pineta di San Francesco, parco Giovanni Paolo II,
nel quartiere San Paolo, dove sarà anche sostituito l’intero
impianto di illuminazione.

Il PEBA, progettato con i tecnici di diverse
ripartizioni e con associazioni impegnate
su questi temi, punta a prevenire
concretamente la formazione di nuove
barriere architettoniche e ad intervenire nel
modo migliore per superare quelle esistenti.

La città in questi anni si è dotata anche di una nuova luce.
Tanti gli interventi per dotare di illuminazione bianca a
led, più efficace, sostenibile ed economica, tutti i quartieri
di Bari. Dalle strade del centro storico di Carbonara alle
tre piazze centrali di Bari, alle 1.600 nuove luci installate
in tutto il quartiere Libertà. Sono state illuminate a
giorno anche tante strade periferiche, scenario di crimini
e degrado: è il caso di strada Torre Tresca intorno allo
Stadio San Nicola, baia San Giorgio, e alcune strade dei
quartieri San Paolo, Palese e Santo Spirito, San Giorgio e
Sant’Anna. Sono in fase di pubblicazione altre 7 gare per 7
milioni di euro per la pubblica illuminazione. Entro il 2020
il 50% dei 27.000 corpi illuminanti sarà sostituito con
tecnologia a led.
Un ulteriore strumento a disposizione della Polizia locale
è rappresentato da due droni, utilizzati sia per controllare
il traffico sia per monitorare il fenomeno dell’abbandono
selvaggio di rifiuti sia per vigilare sullo svolgimento di
eventi che prevedono una massiccia affluenza di persone.

Una delle sfide intraprese in questo
mandato riguarda la possibilità
di abbattere, insieme alle barriere
architettoniche, anche le barriere culturali
che impediscono una piena inclusione
delle persone con disabilità.

I primi interventi del PEBA riguardano
l’itinerario che dalla stazione centrale
arriva a Bari vecchia, in piazza Chiurlia, un
percorso accessibile a Loseto nuova e un
altro tra i principali luoghi di interesse a
Ceglie del Campo.

Cosa
è andato
storto
Il progetto di riqualificazione del
quartiere San Paolo ha subito dei
rallentamenti nella definizione del
nuovo assetto viario, che necessitava
di particolare attenzione visti gli
incidenti verificatisi su via delle Regioni
e che ha dovuto tenere conto della
necessità di integrare gli interventi
previsti con il progetto di riordino
della fogna bianca, che prevede nuovi
tronchi nelle strade oggetto dei lavori.
Tale riassetto ricomprende anche la
rotatoria di via Caposcardicchio, il cui
progetto è ripartito solo di recente con
l’avvio delle procedure di esproprio.

BARI È BELLA E CI VIVREI
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€ 7,2 MLN

San Paolo
Il quartiere San Paolo sarà interessato da
una serie di interventi di ricucitura urbana per
adeguare le infrastrutture, rafforzare il trasporto
pubblico e recuperare lo spazio tra gli edifici per
usi collettivi.
Queste le singole aree di intervento del progetto:
• viale delle Regioni, con la sistemazione della
piazza antistante la stazione Cittadella, il
ridisegno di via Giaquinto con una pista ciclabile
bidirezionale, il ridisegno di viale delle Regioni e
la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi
per auto e biciclette, spazi per il gioco e la
socializzazione, e due playground (viale delle
Regioni e viale Puglia);
• la sistemazione dei cortili delle abitazioni, con la
piantumazione di nuovi alberi e la realizzazione
di cisterne a fini irrigui;
• gli ingressi al quartiere San Paolo con la nuova
rotatoria in viale Europa, la rotatoria di via
Dalfino e quella di via Caposcardicchio;
• viale Puglia con la nuova piazza prospiciente
la parrocchia San Paolo, la ridefinizione della
sezione stradale con la realizzazione di aree
attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, il
prolungamento della pista ciclabile bidirezionale
fino alla nuova stazione metropolitana Regioni,
la rivisitazione degli spazi antistanti la stazione.

MURAT

€ 4,6 MLN

La nuova via Sparano

DECARO2019

MUNICIPIO IV

€ 6,7 MLN

Carbonara, Santa Rita,
Ceglie del Campo e Loseto
Diversi sono i progetti per il territorio del
Municipio IV previsti dalla SISUS (Strategia
integrata di sviluppo urbano sostenibile) e
finanziati dalla Regione, con l’obiettivo di
collegare, a piedi e in bicicletta, Santa Rita a
Carbonara, tenendo insieme la stazione della
metropolitana, la creazione di nuovi luoghi
urbani nati dal recupero di edifici dismessi o
sottoutilizzati, e la riqualificazione di aree libere o
inaccessibili:
• mercato di via Vaccarella a Carbonara:
efficientamento energetico e riqualificazione
dei box che, una volta ristrutturati, ospiteranno
i nuovi uffici Anagrafe del Municipio, mentre i
restanti saranno affidati alle associazioni;
• nuova mobilità sostenibile con percorsi
ciclopedonali e interventi di moderazione del
traffico: connessione tra la stazione di BariBitritto, l’abitato di Santa Rita e il mercato di
via Vaccarella; connessione tra la stazione di
Bari-Bitritto, il centro storico di Loseto e Loseto
nuova.
• completamento del giardino di San Salvatore a
Loseto;
• recupero della vecchia sede della delegazione
Anagrafe a Ceglie del Campo che ospiterà uno
spazio polifunzionale aperto alla cittadinanza e
un info-point.

Il restyling di via Sparano, che per mesi ha diviso la città tra favorevoli e contrari all’intervento,
ha determinato una risistemazione complessiva degli isolati della strada dello shopping,
restituendole l’effetto visivo di connessione tra largo Chiurlia e la piazza della stazione
centrale. Ogni isolato è oggi un salotto tematico che riconnette i negozi storici alla concezione
contemporanea della strada-piazza, dotandola di una dimensione europea degna di una città
metropolitana. A completamento dell’intervento, accogliendo le richieste di associazioni e
cittadini, sono stati realizzati dei salotti angolari verdi che complessivamente ospitano 38 alberi
ad alto fusto e 500 piante di 22 diverse specie botaniche.
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WELCOME
TO BARI

Oggi Bari è a tutti gli effetti una
delle città del Sud più attrattive
e affidabili sotto il profilo
dell’accoglienza e della logistica.
In questi anni Bari ha progettato, predisposto
e ospitato decine di eventi sportivi, culturali
e istituzionali, nazionali e internazionali,
dimostrando grande capacità organizzativa e
ottima efficienza. Bari, inoltre, piace, come mai
prima d’ora, a italiani e stanieri, e nel 2018 è
stata la seconda città pugliese per numero di
presenze turistiche.
Questo anche grazie all’impegno messo in campo
per migliorare le performance degli attrattori
culturali, al lavoro svolto da Pugliapromozione
e all’ideazione del nuovo brand della città che
racconta una Bari dai mille volti.
Il turismo è dunque oggi un fattore cardine per
lo sviluppo economico della città. E continuerà a
svilupparsi anche grazie alla “Terra di Bari Guest
Card”, un pass elettronico pensato per i turisti
che vogliano vivere al meglio lo straordinario
patrimonio artistico dell’area metropolitana.

WELCOME TO BARI
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G7 finanze
Dall’11 al 13 maggio 2017 gli occhi del mondo
intero si sono posati su Bari in occasione del G7
finanziario che si è tenuto nel Castello Svevo.
All’evento internazionale hanno presenziato
circa 400 persone, tra ministri delle Finanze,
governatori delle banche centrali, economisti,
giornalisti e staff delle varie personalità invitate.
Diverse anche le iniziative promosse dalla
macchina organizzativa per gli ospiti, da uno
spettacolo musicale a una mostra, fino a una
corsa all’alba sul lungomare di Bari. In tanti
hanno avuto modo di apprezzare la gestione del
summit e le bellezze offerte dalla nostra città.
Intanto è stata ufficializzata la candidatura della
città di Bari ad ospitare i lavori del G20 durante
la Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
Europea nel 2021.

Il nuovo corteo storico
La sagra nicolaiana e il corteo storico di San
Nicola sono da sempre appuntamenti attesi e
amatissimi dai baresi. Negli ultimi anni questi
due eventi hanno varcato i confini cittadini
conquistando l’interesse di un pubblico sempre
più numeroso che riempie le strade della città,
anche grazie a un nuovo respiro artistico e
organizzativo che non tradisce la fede né la
tradizione.

“Van Gogh alive” al Margherita
Quasi centomila spettatori hanno visitato la
mostra multimediale più ammirata al mondo,
“Van Gogh alive - The experience”, allestita
per 5 mesi negli spazi del Teatro Margherita
riaperto al pubblico al termine degli interventi
di riqualificazione.

Tra le novità più apprezzate, oltre ai focus
tematici, vi sono indubbiamente le evoluzioni di
danza aerea, ideate dalla coreografa e danzatrice
Elisa Barrucchieri, che da quattro anni dialogano
con il corteo dei figuranti.

PARATRIATHLON ZERO BARRIERE: È GIUNTA ALLA 2ª EDIZIONE LA GARA DI PARATRIATHL
E NORMOATLETI GAREGGIANO IN DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE SUL LUNGOMARE E SULL

27

Papa e patriarchi ortodossi:
messaggio di pace
“Benvenuto nella città di San Nicola”. Così
il sindaco Antonio Decaro ha accolto Papa
Francesco al suo arrivo a Bari, dove lo scorso 7
luglio ha incontrato i 22 patriarchi e capi delle
chiese del Medio Oriente per una giornata di
dialogo e preghiera nel nome della pace. Mai
come nel corso di questo evento, che non ha
precedenti nella storia, la nostra città si è rivelata
al mondo come porta d’Oriente. E, ancora una
volta, ha mostrato una straordinaria capacità
organizzativa e logistica al cospetto dei 70mila
fedeli in preghiera assiepati sul lungomare di Bari.

Villaggio nazionale Coldiretti
Per tre giorni Bari è stata la capitale
dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano
con il Villaggio della Coldiretti. Dal 27 al 29
aprile 2018 600mila persone hanno affollato gli
stand allestiti con le eccellenze del made in Italy
ospitati sul lungomare e in piazza del Ferrarese.

Medimex Iggy Pop
La notte del 10 giugno 2017 oltre 40mila
spettatori hanno gremito piazza Prefettura
per assistere all’unica data italiana del tour
mondiale della rock star Iggy Pop. Più di due
ore di concerto gratuito, sostenuto da Puglia
Sounds nell’ambito del festival Medimex,
hanno entusiasmato il pubblico in una serata
di festa e di musica di altissimo livello. Per la
città di Bari è stata un’altra prova superata
brillantemente grazie a un lavoro di squadra
efficiente e a un’organizzazione ben strutturata.

LON E TRIATHLON, DOVE DECINE DI PARATLETI
LA SPIAGGIA DI PANE E POMODORO.

Le corse: Deejay Ten, Color Run,
Race for the Cure, ViviCittà,
Half Marathon
Negli ultimi 5 anni più di 150mila persone hanno
indossato le scarpe da running per partecipare
alle numerose manifestazioni podistiche
organizzate in città. La Deejay Ten, The Color
Run, Race for the Cure, Vivicittà e la Bari Half
Marathon sono alcuni degli eventi nazionali che
si sono tenuti a Bari, raccogliendo l’entusiasmo
crescente di tanti corridori e semplici amanti
dello sport. Un fenomeno fortemente sostenuto
dall’amministrazione e che ha contagiato
centinaia di cittadini e attirato migliaia di runners,
rendendo Bari a tutti gli effetti una città di
sportivi, oltre che una piazza riconosciuta per il
turismo sportivo.

WELCOME TO BARI
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Lo spettacolo del grande sport
• Settembre 2014: Mondiali Volley femminile al
Palaflorio.

• Marzo 2019: Final Eight di Coppa Italia di
Pallanuoto maschile allo Stadio del Nuoto.

• Maggio 2016: Italia-Olanda - turno preliminare
di World League di Pallanuoto femminile allo
Stadio del Nuoto.

• Agosto 2019: qualificazioni Olimpiadi di
Pallavolo maschile al Palaflorio.

• Settembre 2016: Italia-Francia - gara
amichevole di Calcio allo stadio San Nicola.
• Gennaio 2018: sessione finale della 40º
edizione della Coppa Italia Serie A di Pallavolo
maschile al Palaflorio.

• Settembre 2019: Supercoppa Lega Basket Serie
A maschile al Palaflorio; Campionati giovanili in
doppio al Circolo della Vela.
• Novembre 2019: Campionato europeo G4
giovanili Taekwondo.

• Marzo 2018: Final Four di Coppa Italia di
Pallanuoto maschile allo Stadio del Nuoto.
• Settembre 2018: Pool C dei Mondiali di
Pallavolo maschile al Palaflorio.

World Press Photo
Dal 2014 la città di Bari ospita la mostra fotogiornalistica internazionale
“World Press Photo”, organizzata dal 1955 dall’omonima fondazione
indipendente con sede ad Amsterdam. I visitatori hanno così la
possibilità di ammirare le 150 immagini selezionate da una giuria
internazionale nell’ambito del più prestigioso concorso di fotogiornalismo
del mondo, al quale partecipano migliaia di fotoreporter professionisti.

QUALCHE NUM
ERO
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PRODU NI
CINEMATOGZRIO
GIRATE A BAR AFICHE
I DAL 2014

34.000

GIOVANI S
(5/14 ANNI)PAELTTATORI
PETRUZZELLI TEATRO
NEL 2018

Il nuovo corso del Teatro Petruzzelli
Il nuovo management della Fondazione Petruzzelli è
stato caratterizzato non solo dalla ripresa delle produzioni
operistiche e delle grandi collaborazioni internazionali, ma
anche da una nuova apertura alla città, coerente con la
visione dell’amministrazione che nel politeama individua un
luogo di formazione alla bellezza aperto a tutti i cittadini.
Sono nati così i Family Concert pensati per i più piccoli e per
le famiglie, che propongono concerti straordinari a prezzi
accessibili, e le Opere per ragazzi.
A giugno del 2018 l’Orchestra, il Coro e le maestranze del
Petruzzelli sono partiti per il Giappone per la prima grande
tournée all’estero dalla ricostruzione. La Turandot e Il
Trovatore hanno ovunque registrato il tutto esaurito.

98.000

VISITATORI DE
“VAN GOGLHLAA MOSTRA
- THE EXPERIE LIVE
NEL TEATRO M NCE”
ARGHERITA

BARI DA GIRARE: GRAZIE AD APULIA FILM COMMISSION, D
CHE HANNO SCELTO BARI E LA PUGLIA

Bif&st
Il Bari International Film Festival conta ogni anno 75.000
spettatori e, in appena nove edizioni, è diventato uno
dei più importanti eventi cinematografici italiani grazie
alla sua vastissima offerta che comprende prime visioni,
retrospettive, laboratori di cinema, incontri con gli
autori e mostre fotografiche. Il festival è promosso dalla
Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari,
ed è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission,
con la direzione artistica di Felice Laudadio.
Per questa decima edizione il Bif&st, accanto al Teatro
Petruzzelli, potrà avvalersi degli spazi del Teatro
Margherita, concesso dall’amministrazione comunale.

Cosa
è andato
storto
La Terra di Bari Guest Card non è
solo un sistema informativo ma è
l’ambizioso progetto di creare un
coordinamento dell’offerta culturale
e turistica della città metropolitana
di Bari per offrire servizi integrati
e informatizzati. Nonostante
l’accordo raggiunto con tutti i
Comuni dell’area metropolitana e la
partnership attivata con la Camera
di Commercio, il progetto è ancora
in fase di test a causa dell’elevato
numero di operatori e istituzioni da
coinvolgere.

Gnam! Festival
europeo
del cibo di strada

Bari Never Ends
Bari ha finalmente un sistema di identità visiva
moderno e accattivante. La campagna di comunicazione
multisoggetto e l’intero coordinato grafico del brand
cittadino, con il marchio Bari Never Ends, raccontano
una città in continua evoluzione, saldamente ancorata
al passato e fortemente proiettata al futuro.

I numeri del turismo
Bari è a tutti gli effetti una città turistica. Un traguardo fino a qualche
anno fa impensabile, testimoniato dai dati: secondo l’Osservatorio
turistico regionale, nel 2018 Bari è la seconda città pugliese per numero
di presenze (835.413) e la prima per numero di arrivi (445.020).

Dal 2017 il più grande
evento europeo dello
street food, “Gnam!
Festival europeo del cibo
di strada”, ha scelto Bari
per proporre il meglio
delle prelibatezze tipiche
di molte regioni italiane e
di tanti Paesi del mondo.
Percorsi del gusto, novità
culinarie e stand ricchi
di prodotti per tutti i
palati hanno richiamato
migliaia di cittadini e
turisti.

Capodanno in piazza
Il Capodanno in piazza è ormai un appuntamento molto
atteso dai baresi. Grazie alla presenza di artisti del calibro di
Marco Mengoni, J-Ax e Fedez, Gigi D’Alessio, Luca Carboni,
Ermal Meta, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino
e tanti altri, la festa di fine di anno, anche grazie alla
collaborazione con RadioNorba, è diventata un vero e proprio
spettacolo molto seguito dal vivo e in tv, con la diretta su
Canale 5. Eventi di grande richiamo anche per tantissime
persone venute da fuori città, come dimostrano i sold out
delle strutture ricettive cittadine.

DAL 2014 SONO STATI INVESTITI OLTRE 11 MLN EURO DA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE
A COME LOCATION. ANCHE CARLO VERDONE GIRERÀ QUI DA NOI IL SUO PROSSIMO FILM.
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LA CITTÀ
CHE RINASCE

I grandi contenitori culturali
e gli spazi inutilizzati vengono
restituiti alla città.
Le politiche di riuso e di rivitalizzazione di
edifici e spazi pubblici dismessi o sottoutilizzati
sono state al centro di questi primi 5 anni di
amministrazione Decaro. Luoghi che raccontano
la storia di Bari oggi tornano a vivere in un’ottica
di sviluppo culturale, economico e sociale.
L’ex Teatro Margherita, il ritrovato Museo
archeologico, il nostro Castello e l’Auditorium
“Nino Rota” finalmente riaprono le porte per
mostrarsi a baresi e turisti. E l’ex Manifattura dei
Tabacchi e l’ex Caserma Rossani rappresentano
due grandi sfide di riqualificazione urbana.
Ma anche le scuole e molti immobili dismessi si
stanno trasformando, in tutti i quartieri, in centri
di innovazione sociale e produzione culturale,
favorendo così un nuovo protagonismo di
giovani e associazioni, tessuto vitale della nostra
comunità.

LA CITTÀ CHE RINASCE
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€ 7 MLN

Teatro Piccinni
Entro la fine della primavera sarà completato il cantiere del teatro comunale Niccolò Piccinni,
che, dopo la necessaria fase di collaudi, tornerà ad ospitare gli spettacoli della stagione di prosa.
Un intervento delicato di riqualificazione e restauro - ritardato da un lungo contenzioso in sede di
gara - che ha restituito al teatro il suo originario splendore adeguandolo alla normativa vigente.
I lavori hanno riguardato il consolidamento statico, la realizzazione degli impianti tecnologici, la
posa di nuovi pavimenti e intonaci, l’allestimento della platea e dei palchi, il restauro degli arredi,
l’installazione di un ascensore e l’esecuzione di palchi accessibili.
Nel corso di un cantiere-evento organizzato dall’amministrazione, 6mila persone hanno
ammirato in anteprima il Piccinni il primo weekend del 2019.

€ 4,5 MLN per porta futuro ii

Manifattura dell’innovazione e del lavoro: Porta Futuro II e CNR
l complesso della ex Manifattura Tabacchi, nodo centrale della strategia di rigenerazione urbana del quartiere
Libertà, diventerà a breve un polo multifunzionale in cui far convivere ricerca, innovazione, lavoro, commercio,
spazi pubblici e di comunità. Sul perimetro di via Crisanzio è già attivo dal 2015 Porta Futuro I, un job center
di nuova generazione che favorisce l’incrocio domanda e offerta sul tema del lavoro. Contestualmente sono
in via di ultimazione i lavori di riqualificazione dello spazio su via Ravanas, che ospiterà su 2.500 mq Porta
Futuro II, il primo incubatore/acceleratore di impresa della città dedicato alle start-up che accoglierà al suo
interno un fablab, sale meeting e aule di formazione.
Il quadrante ovest della ex Manifattura, invece, ospiterà
11 Istituti del CNR - Centro nazionale ricerche che, con
i suoi circa 700 ricercatori e la foresteria, comporrà il
campus della ricerca e della tecnologica. Il mercato
rionale verrà riallocato sul perimetro di via Nicolai e
ridisegnato secondo modelli europei che ne consentano
il funzionamento anche nelle ore serali, mentre nelle
parti pubbliche aperte saranno previste aree per
concerti, degustazioni ed eventi culturali. La sicurezza
sarà infine garantita dall’insediamento di una caserma
dei Carabinieri. Un mix funzionale che rappresenta una
grande opportunità economica e sociale per il quartiere e
la città.

ACCADEMIA DEL CINEMA DEI RAGAZZI – SAN PIO: CONTINUARE A SOSTENERE QUESTO P
TALENTI AI MESTIERI DEL CINEMA, VUOL DIRE INVESTIRE NELLA CULTURA E NEL TALENTO

€ 10 MLN

Polo del contemporaneo:
Mercato del Pesce + Teatro Margherita + Murat
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Grazie alla sinergia tra MiBAC, Regione Puglia e Comune di Bari, ha preso corpo la sfida di creare
un sistema integrato dell’arte e dello spettacolo che favorisca il dialogo tra i tre contenitori che
compongono il Polo Contemporaneo delle Arti, tutti oggetto di lavori di recupero e rifunzionalizzazione:
Sala Murat, Teatro Margherita ed ex Mercato del Pesce.
In particolare la Sala Murat, attualmente interessata da interventi di adeguamento strutturale e
impiantistico, sarà dedicata all’arte contemporanea; il Margherita, già riaperto al pubblico al termine dei
lavori, valorizzerà la propria naturale vocazione polifunzionale accogliendo installazioni multimediali e
fisiche, vernissage, performance, eventi musicali e teatrali; l’ex Mercato del Pesce (i lavori sono ancora
in corso anche a causa del ritrovamento dell’antica banchina del molo borbonico), ospiterà al piano
terra uno spazio-mercato di prodotti locali, al piano mezzano gli uffici del Polo e una caffetteria, al
piano superiore la galleria con diversi atelier d’artista e, sulla terrazza, una “piazza pubblica” per eventi e
occasioni speciali.

Auditorium “Nino Rota”
Dopo 26 anni di chiusura e di grovigli burocratici,
grazie a un forte impegno interistituzionale, a
settembre del 2017 è stato inaugurato e riaperto al
pubblico l’auditorium “Nino Rota” del Conservatorio
“Niccolò Piccinni”, al termine di una serie di interventi
di adeguamento strutturale e impiantistico. Così
uno spazio da 750 posti consacrato alla musica e
all’ascolto è stato restituito alla città.

PICCOLO GIOIELLO, CHE DA ANNI FORMA GIOVANI
O COME MEZZI PER L’EMANCIPAZIONE SOCIALE.
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Castello Normanno Svevo Angioino
A ottobre del 2017, dopo 3 anni di restauri a cura del
Ministero dei Beni culturali e ambientali, sono state
aperte al pubblico le sale al primo piano del Castello
Svevo, che in passato ospitavano gli uffici della
Soprintendenza, ora trasferiti nel complesso di Santa
Chiara. Un intervento strategico per valorizzare uno
dei luoghi principali del nostro patrimonio storico e per
ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta culturale
complessiva della città, anche in chiave turistica.

Museo archeolgico
Santa Scolastica
Nell’ambito dei lavori che restituiranno
alla città il grande patrimonio archeologico
della Terra di Bari, a ottobre del 2018 sono
stati inaugurati i nuovi spazi museali del
complesso di Santa Scolastica. Grazie al
restauro del portico e di alcuni ambienti
dell’ex convento, è ora aperta al pubblico la
sezione dedicata all’archeologia, che espone
reperti provenienti da scavi effettuati, anche
in tempi recenti, in vari luoghi della città. I
piani superiori saranno ultimati entro la fine
del 2019.

€ 9,7 MLN

Polo Bibliotecario Regionale ex Caserma Rossani
All’interno della ex Caserma Rossani sono in corso
i lavori che nell’arco di un anno consentiranno di
riqualificare, senza alcun aumento di volumetrie,
due delle palazzine storiche che compongono il
vecchio complesso militare per allestirvi il nuovo
Polo Bibliotecario regionale, che diventerà la più
grande public library del Mezzogiorno.
Il polo, che ospiterà la Teca del Mediterraneo,
la Mediateca Regionale e l’IPSAIC (Istituto
pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia
contemporanea), andrà ad affiancarsi alla nuova
sede dell’Accademia delle Belle Arti (il cui progetto
è già finanziato), al nuovo parco urbano (i cui lavori
sono in corso), al parco Gargasole e all’Urban Center,
dando vita a un grande spazio pubblico attrezzato,
dedicato alla cultura e alla formazione, con nuovi
luoghi di socializzazione per tutti i cittadini.

OFFICINA DEGLI ESORDI: QUELLO CHE ERA UN LUOGO SEGNATO DAL DEGRADO È OGGI U
DI IMPRESE AL SERVIZIO DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE, IN GRADO DI OSPITARE EVENTI, CO

Museo Civico
Il Museo Civico, ubicato in
un affascinante complesso
fortificato medievale della città
vecchia, ha riaperto al pubblico
nel 2015 con un rinnovato
allestimento curato dai soggetti
aggiudicatari del bando di
affidamento. Attraverso un
nuovo percorso multimediale il
museo oggi offre un’esperienza
coinvolgente di conoscenza
delle tante storie che
hanno attraversato Bari, dal
Rinascimento ai giorni nostri.
Un programma articolato di
mostre, laboratori ed eventi
completa il quadro di un
rilancio riuscito.

Cosa
è andato
storto
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Il ritrovamento dei resti delle mura
dell’antica banchina del porto
di Bari, risalenti probabilmente
al periodo aragonese, hanno
ritardato i lavori di riqualificazione
dell’immobile dell’ex Mercato del
Pesce.
Il prolungarsi del cantiere del Teatro
Piccinni, segnato da un lungo
contenzioso, ha costretto la città a
vivere un’assenza importante nel
campo dell’offerta teatrale.

€ 1,87 MLN

COLIBRÌ - La rete delle biblioteche di Bari
Nell’ambito dell’avviso regionale Community Library, l’amministrazione ha ideato il progetto COLIBRÌ
per una rete di 11 biblioteche di comunità - scolastiche, urbane e di quartiere - coerenti dal punto di vista
dell’allestimento, della dotazione tecnologica e della gestione, in altrettanti quartieri cittadini.
L’idea è quella di tenere insieme la riqualificazione dei luoghi con il tema dell’accesso universale alla cultura e
di garantire ai cittadini nuovi spazi di socializzazione e di apprendimento.
Queste le strutture coinvolte: Biblioteche di quartiere: “V. Zito” a Catino, “Don Bosco” a Libertà, “Cagnazzi” a
Carassi, “Iurlo” a Japigia; Biblioteche scolastiche: “Lombardi” al San Paolo, “Duse” a San Girolamo, “Marconi”
a San Cataldo, “Mazzini” a Murat, “De Marinis” a Carbonara, cui si aggiungono la biblioteca del Museo Civico a
Bari vecchia e la Biblioteca dei Ragazzi/e a San Pasquale.

Spazio 13
Nasce nel cuore del quartiere Libertà negli spazi inutilizzati della scuola Melo,
grazie a un progetto di rigenerazione urbana affidato a un network di realtà
del territorio. Arte, musica, didattica informale e alternanza scuola-lavoro,
progettazione e creazione di impresa, trasformazioni urbane e architettura,
design, comunicazione sociale, multimedia e gamification trovano spazio
in questo contenitore che stimola e coinvolge il tessuto associativo,
imprenditoriale e civico del territorio. La dimostrazione che anche nei
quartieri “difficili” possono svilupparsi progetti che creano economia dalla
creatività giovanile e dalla partecipazione.

UNO SPAZIO PUBBLICO GESTITO DA UN’ASSOCIAZIONE
ONCERTI, LABORATORI, CORSI DI FORMAZIONE.

NESSUNO
ESCLUSO

Una città è più forte se tutti
possono accedere alle stesse
opportunità, a partire dai
cittadini più fragili.
In questi anni, pur subendo tagli importanti delle
risorse statali, abbiamo scelto di non ridurre
i servizi e le prestazioni sociali. Ma abbiamo
fatto di più, incrementando e sperimentando
percorsi di autonomia e reinserimento sociale e
lavorativo.
Porta Futuro I, un luogo dedicato a
orientamento e incrocio tra domanda e offerta
di lavoro, oggi conta centinaia di aziende
iscritte. I nuovi asili nido, la proroga degli orari
di apertura di tutti i nidi fino alle 18, la nascita
dei primi due centri ludici comunali per la prima
infanzia testimoniano l’impegno sul tema
della conciliazione tempi di vita / lavoro per le
famiglie baresi.
Anche le persone senza dimora, che fino a
qualche anno fa non avevano altra scelta che un
posto letto notturno, oggi sono stati accolti nelle
Case di comunità, esperienze innovative che
restituiscono un po’ di dignità e speranza.
A queste azioni si aggiunge il lavoro costante per
garantire il diritto alla casa, con la realizzazione
di centinaia di nuovi alloggi di edilizia popolare e
il controllo su quelli già assegnati.

NESSUNO ESCLUSO
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Mense scolastiche a chilometro zero e plastic free
Oggi tutti gli alunni che pranzano nelle mense scolastiche cittadine
mangiano il 100% di prodotti biologici e certificati, inseriti in un
menu bilanciato messo a punto da una nutrizionista qualificata.
Questo nell’ambito del nuovo appalto per la refezione scolastica
comunale, grazie al quale sono stati anche introdotti bicchieri, posate
e piatti biodegradabili. L’idea è quella che il tempo della mensa
possa rappresentare un’occasione di scambio, di socializzazione e di
benessere e insieme un momento educativo utile affinché i bambini
e i ragazzi possano comprendere il valore degli alimenti, l’importanza
di uno stile di vita sano e il rispetto dell’ambiente.
Il Ministero ha riconosciuto al servizio di refezione scolastica del Comune
di Bari il sigillo di “mensa di eccellenza” per la qualità e la tracciabilità dei
prodotti biologici utilizzati, assegnando all’ente una premialità di oltre
600.000 € destinati a sostenere le rette delle famiglie in difficoltà.

Unità di strada - Care for people
Nato per contrastare la grave emarginazione adulta e per alleviare i disagi vissuti dalle persone senza dimora,
il nuovo servizio comunale itinerante è operativo 7 giorni su 7 e “aggancia” con interventi sul posto persone
altrimenti irraggiungibili per orientarle nell’accesso ai servizi territoriali disponibili. Inoltre, intercetta i giovani
nei loro luoghi di ritrovo serali informandoli sui pericoli causati dalle dipendenze.
LIBERTÀ

3 nuovi asili nido
+ NEST al quartiere Libertà

€ 900.000

Porta Futuro I
Il job center attivato in via sperimentale nella
ex Manifattura Tabacchi ha rappresentato
un’assoluta novità nel mondo del lavoro. Nato
per fornire ai giovani disoccupati o in cerca di
prima occupazione informazioni, orientamento,
formazione, supporto e accompagnamento
al lavoro, Porta Futuro I è una piattaforma
di confronto e approfondimento e collabora
costantemente con istituzioni, centri per
l’impiego, agenzie formative e soggetti del
tessuto economico locale. Sono oltre 12.800 gli
utenti iscritti, 2.500 le attività effettuate, 280
le aziende accreditate e più di 700 le offerte di
lavoro attive.

L’amministrazione ha puntato molto sull’incremento
di spazi educativi rivolti ai più piccoli, aprendo in soli
cinque anni tre nuovi asili nido nei quartieri Carbonara,
San Pasquale e San Girolamo, progettati e realizzati
a misura delle esigenze formative dei bambini. A
questi si aggiunge il centro educativo NEST - Nido
Educazione Servizi Territorio per piccoli da 0 a 6
anni, a Libertà, sostenuto dalla fondazione Con i
bambini ONLUS, che propone attività di sostegno
e accompagnamento alla genitorialità, laboratori
genitori-figli, attività di promozione della lettura
precoce e di invito all’ascolto musicale, servizi di
sostegno al reddito. Sono 80 i bambini da 0 a 3 anni
coinvolti nelle attività ludico-didattiche; altri 278, da 4
a 6 anni, usufruiscono dei servizi rivolti ai più grandi.

BARI SOCIAL BOOK: OLTRE 80 REALTÀ LOCALI, IN RETE, HANNO ALLESTITO 16 SPAZI SOCIAL
MEZZO DI CRESCITA E RISCATTO. PROGETTO PREMIATO PER DUE ANNI CON IL RICONOSCIME

€ 1,9 MLN
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BA29
I giovani disoccupati tra i 16 e i 29 anni, con ISEE non superiore
a 6.000 €, hanno potuto effettuare tirocini semestrali retribuiti
con 450 € a fronte di 25 ore di impegno settimanale.
In questo modo l’amministrazione comunale
ha inteso favorire il loro ingresso nel mondo
del lavoro garantendo loro l’acquisizione sul
campo di nuove competenze e stimolando
l’incontro tra domanda e offerta. La stima
è quella di avviare complessivamente 700
tirocini, 105 dei quali già in corso.
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Centri ludici prima infanzia
Dal 2016 nei quartieri Poggiofranco e Libertà sono
attivi i due centri ludici comunali per la prima infanzia
rivolti a bambini tra 3 e 36 mesi, individuati tramite un
avviso pubblico, e aperti a tutti i piccoli della città nel
corso di eventi e laboratori. Primo servizio pubblico del
genere avviato in città, completamente gratuito per le
famiglie, da allora consente ai piccoli di vivere momenti di
socializzazione e apprendimento, e agli adulti che se ne
prendono cura di conciliare i tempi di vita-lavoro, oltre che
di avere un punto di riferimento qualificato per il sostegno
genitoriale e le esigenze educative. Esperienze di gioco e
movimento, laboratori pittorici, musicali e manipolativi, e
attività di formazione e informazione svolte con l’ausilio di
psicologi ed esperti per le famiglie del territorio interessate,
sono alcune delle attività programmate.
€ 3 MLN

Cantieri di cittadinanza
Una misura sperimentale e innovativa avviata nel 2014 con
l’obiettivo di favorire l’ingresso o il reinserimento nel mondo del
lavoro di persone tra i 30 e 55 anni con ISEE non superiore ai
3.000 €: 724 cittadini hanno avuto la possibilità di svolgere dei
tirocini lavorativi retribuiti con 450 €, per sei mesi. In 54 sono
riusciti a trasformare quella esperienza in un contratto di lavoro.
Con Cantieri di Cittadinanza 2.0 l’amministrazione ha poi voluto
sostenere i titolari del Reddito di inclusione attraverso l’attivazione
di 550 tirocini semestrali retribuiti.

LI PER LEGGERE E HANNO PROMOSSO LA LETTURA COME
ENTO “CITTÀ CHE LEGGE” DEL MINISTERO DELLA CULTURA.
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Casa delle Bambine e dei Bambini
Prima esperienza del genere in Italia, è un centro
innovativo dedicato alla prima infanzia e alle famiglie
in condizioni di disagio economico, con figli d’età
compresa tra 0 e 5 anni. Realizzato con fondi comunali
e con il sostegno della Banca Popolare di Bari all’interno
del complesso Bari Domani (strada provinciale
Modugno-Carbonara), al suo interno trovano spazio
l’Emporio della solidarietà, la Boutique sociale, lo
spazio ludico, il centro sperimentale per il sostegno
alla genitorialità, l’ambulatorio sociale per l’infanzia e si
tengono iniziative sull’educazione alimentare e su forme
di consumo che limitano gli sprechi e incentivano la
ridistribuzione di prodotti.
Le famiglie beneficiarie usufruiscono gratuitamente
dei servizi che consentono di accedere a beni di
prima necessità, laboratori educativi e percorsi per la
genitorialità dedicati alla prima infanzia.

SAN GIROLAMO

Centro servizi
per famiglie
San Girolamo
Nato dalla collaborazione tra
Comune e Regione, il nuovo
centro socio-educativo per
le famiglie di San Girolamo,
all’interno della scuola
Duse, promuove i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
e il miglioramento della
relazionalità coniugale, familiare
e genitoriale. La struttura, che
svolge attività decentrate anche
a Fesca, San Cataldo e Marconi,
rappresenta un presidio
importante per contrastare
fenomeni di devianza minorile
e abbandono scolastico e per
sostenere famiglie in difficoltà.
Il centro di San Girolamo si
affianca agli altri 9 Centri servizi
per le famiglie e ai 14 centri
sociali per minori diffusi in tutta
la città, permettendo così di
intercettare i bisogni di oltre
10.000 famiglie.

Alloggi popolari – Beni confiscati
ed emergenza abitativa
Negli ultimi 5 anni sono stati assegnati 250 alloggi di edilizia
residenziale pubblica ad altrettante famiglie, in base alla
vigente graduatoria: 114 di nuova costruzione (in via Carabellese
a Japigia, via Roccaporena a Carbonara, via Glomerelli nel
quartiere Stanic) e 136 “liberati” a seguito della riconsegna da
parte degli ex assegnatari o di operazioni di verifica e controllo
eseguite dall’amministrazione. I nuovi alloggi in costruzione
sono 134 e si trovano a Sant’Anna e a San Pasquale (questi
ultimi realizzati nell’ambito del PIRP di San Marcello).
Parallelamente, per sostenere le famiglie che
improvvisamente si ritrovano per strada, per la prima volta
si è scelto di assegnare in emergenza abitativa 34 immobili
confiscati alla criminalità organizzata.

TEMPO PIENO NEGLI ASILI COMUNALI: GRAZIE ALL’ESTENSIONE DEGLI ORARI DI APERTURA
LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO PER LE FAMIGLIE, CHE OGGI POSSONO CONTAR

€ 1,5 MLN

Case di comunità
Le Case di comunità hanno rivoluzionato il concetto di
accoglienza delle persone in estrema povertà o in emergenza
abitativa a seguito di uno sfratto, triplicando la disponibilità
di posti letto rispetto a soli 3 anni fa. Sono appartamenti
che consentono agli utenti di vivere con i propri familiari o in
coppia in spazi adeguati rispetto al numero dei componenti,
di cucinare, di disporre di indumenti e oggetti di proprietà,
di lavare i propri abiti, di avere a disposizione un luogo
per socializzare e, soprattutto, di restarvi anche durante il
giorno. Agli ospiti vengono garantiti orientamento sociale
e sanitario e accompagnamento all’accesso agli strumenti
socio-lavorativi e ai percorsi di inclusione sociale attivati sul
territorio.
L’avvio delle Case di comunità ha consentito di superare
situazioni di emergenza (come il campo della Croce
Rossa) e soluzioni del tutto precarie (come il Ferrhotel).
Al momento sono 13 le strutture convenzionate, con oltre
400 posti disponibili.

Cosa
è andato
storto
L’Agenzia per la casa, istituita
ufficialmente per coordinare le
politiche dell’abitare sul territorio
cittadino, non ha ancora assunto
una veste operativa in quanto
si è stabilito di realizzarla su
scala metropolitana e non è
ancora terminata l’attività di
coordinamento con gli altri 40
Comuni.
Non è stato approvato il nuovo
Regolamento per l’affidamento in
concessione dei beni confiscati né è
stata istituita la Consulta comunale
per l’antimafia sociale.

Casa delle Culture
Al quartiere San Paolo è attivo il nuovo centro
polifunzionale dove si sperimentano attività basate
sull’aggregazione, l’accoglienza, lo start up d’impresa
e il dialogo interculturale. Auditorium, sala conferenze,
biblioteca, laboratorio informatico, cucina e sala mensa,
falegnameria e sartoria sociale, lavanderia e 16 camere per
l’accoglienza temporanea di migranti regolari ne fanno un
luogo aperto a tutto il quartiere e all’intera città.
La struttura dispone anche di spazi riservati a una
cooperativa di padri separati in difficoltà economica e di
un’area esterna dove condividere incontri e feste.
La Casa delle Culture offre spazi stabili di confronto,
favorendo il protagonismo delle associazioni spontanee
di cittadini e sostenendo modelli positivi di inserimento
sociale, di partecipazione e riflessione sulla convivenza civile
e sull’educazione all’intercultura.
€ 1 MLN servizio biennale

Educativa di strada
È appena partito “Mani in Strada”, un servizio educativo itinerante, in particolare nei quartieri periferici e
segnati dall’esclusione sociale, che si rivolge a gruppi di pre-adolescenti e adolescenti a rischio di devianza
con un contatto diretto nei loro luoghi di ritrovo. Obiettivo principale dell’attività - affidata a educatori
professionali e animatori, con il coordinamento di uno psicologo - è offrire un contesto nel quale i ragazzi,
segnati da carenze nelle relazioni con i nuclei familiari e con il mondo adulto e privi di stimoli culturali,
possano trovare, attraverso una dimensione relazionale positiva, modelli atti a produrre cambiamenti,
nell’ottica del rispetto di ognuno.

A, DAL 2014 GLI ASILI COMUNALI GARANTISCONO
RE SU UN SUPPORTO QUALIFICATO FINO ALLE ORE 18.
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BARI
SI MUOVE

La mobilità urbana cambia con
nuove infrastrutture e il rilancio
del trasporto pubblico.
In questi anni abbiamo investito su opere
strategiche per rendere la nostra città sempre
più libera dal traffico automobilistico e
avvicinare tra loro i diversi quartieri, favorendo
l’utilizzo dei mezzi pubblici e stimolando l’uso
della bicicletta con nuovi percorsi ciclabili e con il
progetto MUVT.
Siamo intervenuti sulle due grandi direttrici
di accesso alla città. Il ponte Adriatico
sull’asse Nord-Sud, inaugurato nel 2016, e
l’allargamento di via Amendola, in pieno
svolgimento. Ma la trasformazione della
mobilità in chiave sostenibile passa anche
attraverso il potenziamento delle reti ferroviarie
metropolitane con i progetti delle nuove fermate,
il rifacimento della Stazione Centrale e l’avvio del
riassetto complessivo del nodo ferroviario.
La vera sfida di questo primo mandato è stata
quella di incentivare e garantire il trasporto
pubblico per tutti i baresi, con il risanamento
dell’AMTAB, l’attivazione di nuovi Park&Ride,
l’acquisto di nuovi autobus, il rifacimento delle
fermate e il progetto Smart Mobility.

BARI SI MUOVE
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€ 23 MLN

Rinnovo parco mezzi Amtab
Nuovi bus che consumano e inquinano meno. Con l’acquisto di 88 nuovi mezzi Amtab (23 entreranno
in servizio entro il 2019) sono notevolmente diminuiti gli episodi di malfunzionamento degli autobus
urbani. Una scelta strategica che ha permesso di aumentare le corse, migliorare la qualità del servizio
e incrementare le aree della città servite dal trasporto pubblico locale. E i cittadini hanno apprezzato,
visto che nel 2018 sono stati venduti biglietti per 4.364.203 € a fronte dei 2.694.530 € del 2014. Un
risultato legato anche all’intensificarsi dei controlli sui bus urbani.

Migliora la qualità dell’aria
I dati 2019 del Treno Verde, la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato che
promuove la riduzione dell’inquinamento e una mobilità a emissioni zero, registrano
un ulteriore miglioramento dell’aria: in tutto il 2018 il Pm10 non ha superato il limite
di emissioni in nessuna delle otto centraline di rilevazione installate in città.
€ 33 MLN

Ponte Adriatico
Un’opera imponente attesa da oltre 30 anni che, scavalcando i binari, collega il Libertà con
diversi quartieri interni della città. Il ponte rappresenta un asse di scorrimento fondamentale per
assorbire il traffico delle zone produttive e dell’hinterland del nord barese, che in questo modo
viene connesso direttamente con la zona del porto e il quartiere fieristico. L’elemento principale
dell’infrastruttura è rappresentato dal viadotto lungo 626 metri, 225 dei quali costituiti da un
ponte strallato sorretto da una torre di 78 metri d’altezza.

€ 4,62 MLN

Via Amendola
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Un grande intervento pensato per migliorare lo scorrimento
di una delle vie d’accesso più importanti della città: è
stato avviato il cantiere per il raddoppio di via Amendola
che prevede due corsie per senso di marcia, con 8.700
piantumazioni sullo spartitraffico centrale e 76 nuovi alberi
lungo i lati. Saranno eliminati i semafori esistenti e realizzate
tre rotatorie, una pista ciclabile bidirezionale, nuovi marciapiedi
e un nuovo impianto di illuminazione a led. Per l’asfalto sarà
utilizzata una speciale pavimentazione fonoassorbente.

€ 3 MLN

Smart Mobility e tecnologia
a bordo degli autobus
Con il progetto Smart Mobility il servizio di trasporto
a cura di Amtab diventerà più efficiente e innovativo
grazie a un sistema di monitoraggio dei flussi di traffico
che fornirà informazioni in tempo reale sugli orari
dei bus. Il progetto, inoltre, prevede l’installazione di
obliteratrici elettroniche, tornelli, telecamere sui mezzi,
la realizzazione di nuove paline e pensiline in città e lo
sviluppo sistemi di pagamento più agevoli per le corse
del trasporto pubblico e il parcheggio.
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Progetto MUVT
Sono 3.001 i cittadini baresi
che hanno acquistato una bici,
nuova o usata, tradizionale o a
pedalata assistita, grazie a un
contributo economico varato
dall’amministrazione. L’iniziativa,
che consiste in un’agevolazione
fino a 250 €, ha registrato così
tanto successo che i 400.000 €
stanziati si sono esauriti in poco
meno di due mesi. Nell’ambito
del progetto rientra anche un
programma sperimentale rivolto
a 1000 persone, che prevede
un rimborso chilometrico per le
distanze percorse con i mezzi
acquistati sui tragitti casa-lavoro.

Bari-Bitritto
Nuove stazioni a Loseto e a
Carbonara-Santa Rita, attrezzate
con aree di parcheggio per il servizio
Park&Train: con la realizzazione della
linea ferroviaria Bari-Bitritto (10
km), ormai terminata e in attesa dei
collaudi, i residenti dei due quartieri
saranno molto più vicini al centro città.

Fermata FAL
Villaggio del Lavoratore
La nuova fermata, prevista
dal raddoppio dei binari di RFI tra Bari
Sant’Andrea e Bitetto, è quasi terminata.
È collegata al Villaggio del Lavoratore
da un sottopasso, composto da una
strada, un marciapiede e una pista
ciclopedonale. In fase di realizzazione
anche un parcheggio di scambio con circa
70 posti auto e 16 stalli per motocicli.

I NUOVI PARK&RIDE: 750 POSTI PER IL 5º PARK&RIDE DELLA CITTÀ, IN VIA SCOPELLITTI (Z
ANCHE IL MERCATO DEL LUNEDÌ. UN PARK&RIDE ANCHE IN VIA MITOLO, A SERVIZIO DELLA

Nodo ferroviario

€ 391 MLN

Un progetto di RFI che trasformerà completamente il volto
della città: da San Giorgio fino a via Oberdan (stazione Sud
Est) spariranno i binari a sud e i quartieri sul mare potranno
riconnettersi a quelli più interni. Nei prossimi anni la linea
ferroviaria sarà quindi dismessa per far posto a un nuovo
tracciato, per realizzare il quale è in corso il cantiere sulla
tangenziale. L’attivazione della nuova linea ferroviaria è
prevista entro la fine del 2025.
Parallelamente, il progetto del nodo ferroviario a nord per liberare
Palese e Santo Spirito dal fascio dei binari è stato riattivato da RFI
con una nuova soluzione condivisa con la cittadinanza.

Cosa
è andato
storto
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Sebbene la gara per l’affidamento
del nuovo servizio di bike sharing
sia stata espletata, è necessario
rivedere alcuni dettagli del servizio
affinché la pubblicità prevista dal
concessionario sia conforme al
nuovo Regolamento comunale.
L’amministrazione ha investito oltre
15 milioni di euro per l’attuazione
del Biciplan comunale sviluppando
progetti di percorsi ciclabili e zone
30 per ulteriori 20 km. Nonostante
i numerosi cantieri avviati, i ciclisti
baresi dovranno ancora aspettare
prima di avere una rete ciclabile
pienamente interconnessa.

Recupero Polipark
Il recupero del Polipark, realizzato grazie a un finanziamento regionale, ha
consentito di mettere 1.415 posti auto a disposizione dei cittadini.
Da luglio 2017 il quarto Park&Ride della città, nell’arco di una giornata,
viene utilizzato mediamente da 2.300 - 2.500 automobilisti, tra quanti si
recano al Policlinico o lo usano come parcheggio di scambio a ridosso della
fermata ferroviaria delle Fal.
Gli interventi di riqualificazione hanno interessato il rifacimento dei quattro
piani disponibili, delle rampe di accesso e di tutti gli impianti tecnologici, di
illuminazione e antincendio della struttura.

Fermata metropolitana Cecilia
Con l’entrata in esercizio della fermata “Cecilia”, la nona della linea metropolitana
Bari-San Paolo della Ferrotramviaria, i residenti della zona Cecilia a cavallo tra Bari
e Modugno possono raggiungere il centro di Bari in pochi minuti. Grazie a questo
intervento è stata riqualificata anche l’area circostante la fermata.

ZONA CIMITERO), IN UN’AREA ESPROPRIATA IN CUI SI TRASFERIRÀ
A ZONA E DELLA NUOVA SEDE DEL TRIBUNALE.

€ 7 MLN

LA CITTÀ
DEI CITTADINI

La partecipazione non è
più solo una parola, ma un
percorso che vede cittadini
e amministrazione lavorare
insieme sulla trasformazione
della città.
Il regolamento per la gestione di edifici e spazi
pubblici, le giunte territoriali, l’Urban center
come luogo di confronto sui principali progetti
di trasformazione urbana, la scelta di sottoporre
i piccoli e grandi interventi di riqualificazione
all’attenzione di associazioni, comitati di
quartiere, scuole e parrocchie per capire come
migliorarli e renderli realmente sostenibili e
condivisi.
Queste sono solo alcune delle azioni intraprese
dall’amministrazione e guidate dalla convinzione
che la città sia un bene comune e che Bari
potrà crescere ancora solo se i suoi cittadini
impareranno a prendersene cura. E la risposta
non si è fatta attendere: si sono moltiplicati i
comitati dei residenti, sono nate sperimentazioni
inedite per il riuso di spazi inutilizzati e, in
alcuni casi, i cittadini sono stati più bravi
dell’amministrazione nell’indicare la strada da
seguire.
Tutte queste esperienze rappresentano oggi la
nuova cifra di governo della città.

LA CITTÀ DEI CITTADINI
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€ 650.000
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Urban Center
Da agosto 2016 nella palazzina ex spogliatoi, il primo degli
edifici della ex Caserma Rossani sottratti al degrado e
restituiti ai cittadini, è attivo l’Urban center, fortemente
voluto dall’amministrazione come luogo aperto di
confronto sui cambiamenti materiali e immateriali in
atto. L’edificio, tra via de Bellis e corso Benedetto Croce,
da allora ospita non solo iniziative e incontri promossi
dall’amministrazione, ma anche analoghe iniziative
organizzate da associazioni e comitati di cittadini,
promuovendo percorsi partecipativi, discussioni pubbliche
su progetti e programmi in corso, dibattiti e iniziative di
partecipazione civica, mostre di progetti per la città.

Orto Domingo
Grazie alla sottoscrizione di un contratto tra l’associazione
di promozione sociale “Parco Domingo” e il Municipio II, è
nato “Orto Domingo”, il primo orto urbano su suolo pubblico
esteso circa 4.000 mq, nel quartiere Poggiofranco.
Si tratta di un’esperienza rilevante di autorganizzazione
dei cittadini e di cura degli spazi comuni che soddisfa la
domanda sociale di paesaggio e stimola attività all’aria
aperta, promuovendo una cultura ambientale ed etica,
orientata all’utilizzo responsabile delle risorse naturali e al
consumo di prodotti biologici, naturali, ed eco-compatibili.

Regolamento sull’uso
condiviso dei beni
comuni

Percorso partecipativo PUG
Ferme restando le linee strategiche del programma di mandato,
in questi anni la visione della città futura è stata costruita
attraverso un approccio partecipativo ai temi dell’urbanistica.
Per la redazione del PUG (Piano urbanistico generale) è
stato attivato un percorso ampio e articolato che attraverso
passeggiate di quartiere, incontri pubblici, 30 sportelli nei 5
Municipi, schede e piattaforma web, ha lasciato emergere
una visione “dal basso” fatta di piccole e grandi istanze di
rigenerazione per il miglioramento della vita dei baresi.

Il Regolamento sull’uso condiviso
dei beni comuni, predisposto
dall’attuale amministrazione e
approvato dal Consiglio comunale
nel 2015, stabilisce un nuovo patto
di collaborazione fra cittadini e
amministrazione consentendo ai
primi di adottare e prendersi cura
di piccoli pezzi di città (strade,
marciapiedi, aiuole e giardini), al
fine di attivare servizi di pubblica
utilità. Da allora viene pubblicato
periodicamente un elenco aggiornato
dei beni di proprietà comunale per i
quali è possibile presentare progetti
di interesse collettivo che prevedano
innovazione, rigenerazione o
riqualificazione.
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€ 1,2 MLN

Reti Civiche Urbane
RCU è una misura sperimentale ideata per favorire
un nuovo protagonismo dei cittadini, chiamati ad
elaborare un programma culturale che risponda alle
identità e ai bisogni propri di ogni quartiere.
La pubblicazione del bando è stata accompagnata
da un’intensa attività formativa e informativa 104 incontri, 300 ore di co-progettazione, 62 sedi
associative frequentate, più di 200 realtà e 2.000
persone attivate - finalizzata a coinvolgere i cittadini
nel tradurre le proprie idee in progetti concreti.
Alla scadenza dei termini sono state presentate
12 proposte di rete civica per altrettanti quartieri, a
riprova che associazioni, soggetti del terzo settore,
comitati territoriali, parrocchie, fondazioni, imprese
hanno scelto di rinunciare alla competizione e di
mettersi in gioco per un obiettivo comune.
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Bread&Roses
Un’altra esperienza di attivazione e partecipazione
civica è stata formalizzata attraverso un
accordo tra l’amministrazione e l’associazione
“Bread&Roses”, secondo quanto previsto
dal Regolamento sull’uso condiviso dei beni
comuni. Così l’ex casa del custode, con il giardino
d’ingresso e il terreno retrostante all’interno del
complesso “ex Villa Capriati - ex IPPAI”, in via
Amendola, è stata affidata all’associazione che
ha dato vita a un laboratorio sociale e di mutuo
soccorso solidale attraverso la creazione di
uno spazio culturale aperto ad incontri, eventi,
proiezioni, pranzi solidali, piazza del baratto,
attività didattiche e formative, laboratori e
workshop, pratiche artigianali, eventi musicali e
scambio tra progetti di autoproduzione da filiere
etiche e naturali.
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Parco Gargasole – ex Caserma Rossani
“Ri-Accordi Urbani” è il percorso partecipativo lanciato dall’amministrazione per individuare obiettivi
e modalità di intervento sulla ex Caserma Rossani: con l’idea di rendere immediatamente accessibile
una porzione dell’area, affidandone la gestione e la cura ai cittadini, nasce il progetto di rigenerazione di
“Parco Gargasole”.
Attraverso un avviso pubblico sono state individuate le associazioni interessate a realizzare interventi di
autocostruzione, street art e giardinaggio condiviso per attrezzare il parco ma, soprattutto, per diffondere
una nuova consapevolezza circa le opportunità generate dall’utilizzo condiviso degli spazi pubblici.
A breve la superficie del parco, che oggi ospita iniziative aperte a tutta la città secondo un calendario
mensile promosso dalle associazioni, raddoppierà.

€ 2 MLN

“10 li scegli tu”
Al fine di sperimentare un percorso di progettazione partecipata da estendere anche alle future
progettazioni del “Patto con i Municipi”, l’amministrazione ha avviato una consultazione pubblica
denominata “10 li scegli tu” invitando i cittadini a votare, tra i 26 proposti, 10 interventi di riqualificazione
di altrettanti spazi pubblici sulla piattaforma www.bariinnovazionesociale.it
Sui dieci luoghi individuati ora sono in corso laboratori di progettazione partecipata per individuare
criticità, opportunità e obiettivi delle riqualificazioni, tutti elementi che costituiranno le basi per il
concorso di progettazione, aperto a giovani architetti e ingegneri, che ridisegnerà quegli spazi.

€ 500.000

Rigenerazioni Creative
Sulla scia di esperienze già avviate come il parco
Gargasole, il bando “Rigenerazione Creative”
intende stimolare il coinvolgimento dei cittadini
nei processi di rigenerazione di aree pubbliche
attraverso dinamiche inclusive e condivise,
favorendo la partecipazione di associazioni,
comitati e cittadini alla gestione delle stesse
aree, intese come spazi di relazione. Ad esito
del bando comunale saranno finanziati progetti
per la trasformazione di spazi
pubblici aperti e non attrezzati,
nonché per aree comunali, sia
concesse sia affidate ai sensi del
vigente regolamento, attraverso
interventi di greening e arte
pubblica volti alla costruzione
partecipata dei luoghi.
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ExpostModerno
È un progetto portato avanti
dall’associazione Armata Brancaleone
in collaborazione con il Comune di Bari,
co-progettato con una rete di realtà con
esperienze nel campo della rigenerazione
urbana e della ricerca artistica e sociale
per il recupero dell’ex Arena Moderno di
via Napoli, di proprietà comunale. Ne è
nato un processo sostenibile che mette
insieme le comunità, lo spazio pubblico
e le dinamiche produttive che nascono
dalla condivisione delle risorse materiali e
immateriali.

Due le linee di intervento: una supporterà la
riqualificazione di 10 aree di proprietà comunale
in abbandono (alcune delle quali già individuate
a seguito del percorso partecipativo del PUG) da
affidare poi ai cittadini, l’altra sosterrà iniziative
già in corso, per la riqualificazione e la cura di
aree pubbliche già nella disponibilità dei soggetti
proponenti.

Cantiere scuola a San Pio
Un storia che parla di riscatto e di futuro è quella del cantiere scuola di San Pio, promosso
dall’amministrazione e realizzato in collaborazione con FORMEDIL Bari, ANCE Bari-Bat e i sindacati
di settore, che ha consentito a 10 ragazzi del quartiere di imparare un mestiere e metterlo a frutto
recuperando i locali e la palestra dell’ex scuola media Aldo Moro, spazi che gli stessi ragazzi avevano
occupato abusivamente e che al termine dei lavori gli sono stati legittimamente affidati.
Un intervento sperimentale che, se da un lato ha
permesso a 10 ragazzi cosiddetti “a rischio” di ottenere
la qualifica di operaio specializzato nella manifattura
edile, dall’altro ha portato in una delle realtà più difficili
del territorio comunale un’esperienza avanzata di
riutilizzo sociale di beni pubblici abbandonati.

Cosa
è andato
storto
L’esperienza positiva del cantiere
scuola di San Pio si sarebbe voluta
replicare in altri luoghi della città, ma
i finanziamenti si sono resi disponibili
solo di recente.
La complessità dei processi
partecipativi ha inciso sui tempi di
avvio dei progetti “Rigenerazioni
creative” e “Reti civiche urbane”.

BARI
CRESCE
BENE

Ricerca, industria e commercio:
Bari è una grande città del Sud.
La nostra città ospita la seconda area produttiva
dell’Adriatico e in questi 5 anni, in collaborazione
con il consorzio ASI, la Città metropolitana, le
rappresentanze datoriali, i sindacati e le imprese,
sono state definite le priorità per rendere il nostro
territorio sempre più attrattivo, acquisendo
finanziamenti per infrastrutture nell’area
industriale, per i collegamenti retroportuali, per
installare la banda ultra-larga e creare una
zona economica speciale (ZES) che favorisca
l’attrazione di nuovi investimenti e migliori la
competitività di sistema.
Contestualmente, ampliando i servizi digitali e
utilizzando gli open data, sono state semplificate
le procedure di accesso alle autorizzazioni e alle
informazioni, riducendo i tempi e i costi della
burocrazia per le imprese e le persone.
Per stimolare la cooperazione territoriale, grande
attenzione è stata riservata alle filiere urbane
commerciali e alle aree mercatali, incentivando
la nascita di distretti urbani del commercio
e sostenendo nuove imprese sociali (Urbis) e
commerciali (MAP, D_Bari) nei quartieri periferici
e semiperiferici.

BARI CRESCE BENE
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D_Bari
La misura D_Bari sostiene l’apertura di nuove attività
commerciali nelle aree più fragili della città, che negli ultimi anni
hanno vissuto maggiormente la crisi economica e dei consumi.
Attraverso una dotazione di 2.400.000 € sarà possibile
accedere a un contributo a fondo perduto sia sugli investimenti
(entro la soglia del 50% delle spese sostenute e comunque non
superiore a 40.000 €) sia in conto esercizio (a copertura del
100% delle spese di gestione affrontate nei primi 12 mesi e fino
alla soglia dei 10.000 €). Una misura straordinaria che intende
sostenere le piccole imprese di vicinato e contribuire a creare
nuove opportunità occupazionali, in particolare per i giovani.

Urbis
Con una dotazione pari a 2.500.000 € e attraverso incentivi a fondo perduto
compresi tra 15.000 e 40.000 €, questa misura propone la creazione di nuove
imprese sociali nelle aree periferiche e semiperiferiche della città. Le realtà del
terzo settore o gruppi informali di cittadini che si occupano di attività legate
all’inclusione sociale, all’educazione, all’istruzione, alla tutela e alla promozione
del territorio o al riuso a fini sociali di beni inutilizzati, potranno realizzare palestre
popolari, ciclofficine, portierati, cinema di quartiere, centri ludici e tutti quei
servizi che possono migliorare la qualità della vita delle propria comunità.

JAPIGIA

€ 3,43 MLN

Nuovo mercato via Pitagora

DECARO2019

SAN PASQUALE
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Nuovo mercato
via Amendola
La nuova struttura mercatale, a forma di T, è disposta
su due livelli, con una superficie complessiva di
circa 1.445 mq e un piano interrato da adibire a
parcheggio con circa 50 posti auto. L’edificio ospita
complessivamente 29 box mercatali coperti da
destinare a diverse tipologie di attività commerciali.
Il nuovo mercato, presso il quale si trasferiranno gli
operatori dell’ultimo mercato quotidiano su strada,
quello di via Nizza, rientra tra le opere previste
nell’ambito di un vecchio accordo di programma
pubblico-privato ed è stato modificato rispetto
all’assetto inizialmente previsto per migliorarne la
sostenibilità e l’efficienza, con particolare riguardo
all’illuminazione e alla ventilazione.

MAP

€ 1,5 MLN

È uno strumento grazie al quale vengono assegnate
agevolazioni finanziarie per la creazione di attività
commerciali o per il rinnovamento di negozi già esistenti
in aree della città con una minore dotazione di servizi.
Il contributo massimo riconosciuto è di 80.000 €,
di cui metà a fondo perduto e metà a tasso agevolato
(0,5% annuo).
L’ultimo bando MAP ha finanziato 24 attività commerciali
nei 5 Municipi. A breve sarà pubblicato un nuovo avviso.

Finalmente è stata sbloccata la procedura per la costruzione
del mercato di Japigia ed è partito il cantiere dell’opera.
Al termine degli interventi residenti e operatori commerciali,
dopo 30 anni di lunga attesa, potranno contare su una
struttura di circa 10.000 mq, 5.000 dei quali coperti,
che sorgerà tra via Peucetia, via Madre Clelia Merloni
e via Aristosseno, a due passi dal vecchio mercato su strada.
Sono 72 i box disposti su due percorsi paralleli connessi tra
loro, mentre una parte della superficie esterna sarà destinata
alla vendita degli operatori settimanali ambulanti.
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Aperture serali dei mercati
Dal 2017 è stata avviata la politica dell’apertura serale di alcuni
mercati durante la stagione estiva: un’iniziativa accolta con
entusiasmo dagli operatori e dai cittadini.
Una scelta che favorisce la conciliazione dei tempi vita-lavoro a
scala di quartiere, crea aggregazione sociale e promuove un nuovo
modo di vivere il commercio di prossimità.

Il rilancio dell’ASI e la creazione della ZES - Zona economica speciale
Grazie alla collaborazione con la Regione Puglia, la zona industriale di Bari (ASI) diventerà un’area dove le
imprese potranno insediarsi godendo di riduzioni fiscali e incentivi, a patto che assicurino un significativo
indotto occupazionale. Un investimento di oltre 30 milioni di euro in infrastrutture e servizi contribuirà a
rendere ancora più attrattiva la zona ASI.
La realizzazione della Camionale, un’opera di oltre 200 milioni di euro già finanziati, collegando direttamente
il porto con l’ASI, l’Interporto e l’autostrada, oltre a decongestionare il traffico di mezzi pesanti all’interno della
città, permetterà di allocare servizi logistici retroportuali all’avanguardia nell’area industriale.

Agenda digitale metropolitana
Un piano di investimenti in corso di circa 14 milioni di
euro per mettere online tutti i servizi per il cittadino
(servizi demografici, certificati anagrafici, servizi
tributari, iscrizioni agli asili, pagamenti) e le imprese
(SUAP, SUE e SIT) con il progetto E_GOV e per
sviluppare la smart city investendo in telecamere,
sensori, palmari e tag per il monitoraggio del territorio,
per valutare l’efficienza dei servizi pubblici e per
dotare la Polizia locale di sistemi di verifica e controllo
tecnologicamente avanzati.

Fiera del Levante
La Fiera del Levante è stata risanata e rilanciata grazie ad un
accordo con Bologna Fiere Spa, con il quale saranno riqualificate
alcune aree del quartiere fieristico e realizzate nuove iniziative
con fiere di settore. L’intesa, oltre a tutelare il posto di lavoro dei
dipendenti, ha mantenuto intatto un immenso patrimonio storico,
economico e sociale della città di Bari.

Cosa
è andato
storto
Nonostante sia stato ultimato il
nuovo mercato di via Amendola, non
è ancora avvenuto il trasferimento
degli operatori del mercato su
strada di via Nizza a causa della
complessità dell’iter amministrativo
insito nelle procedure di partenariato
pubblico-privato, grazie al quale
l’opera è stata realizzata.
Il rilancio di via Manzoni è
ancora oggetto di discussione
tra amministrazione, cittadini e
operatori commerciali e il progetto
è stato redatto solo di recente
a seguito di un lungo percorso
partecipativo.
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SULLA STRADA
DEL FUTURO
Una città più pulita, che si muove meglio,
che si sente più sicura e che consolida il suo
senso di comunità.
Una città capace di riappropriarsi del suo
mare e che si prende cura del futuro delle
nuove generazioni.
Sono questi i sei temi forti, attorno ai quali
si snoda il cammino iniziato 5 anni fa.
Sei idee simbolo, scelte attraverso il
confronto con i baresi, per cominciare a
immaginare il programma dei prossimi 5
anni. Partendo dagli errori, dalle cose che
potevamo fare meglio, e da quelle che non
siamo riusciti a fare.
Abbiamo iniziato il nostro percorso verso
la città che vogliamo, siamo a metà strada
e questi sono i prossimi piccoli grandi passi
che ci porteranno a destinazione.

Operazione Cassonetti Zero

1

La percentuale di raccolta differenziata a Bari continua a crescere e
noi non possiamo arrenderci proprio ora. Il servizio di raccolta porta a
porta si estenderà ancora, con l’obiettivo di eliminare completamente
i cassonetti dalle strade, per una città più pulita. Non si tratta solo di
decoro, ma di migliorare la qualità della vita dei baresi.
• Semplificazione della modalità di conferimento dei rifiuti con sistemi
informatici e app e incremento della rete dei centri di conferimento
• Estensione del porta a porta e attivazione di un sistema integrato
nelle zone centrali
• Cassonetti interrati in alcune zone del centro cittadino
• Potenziamento degli impianti di smaltimento e di compostaggio
• Più cestini getta-carte nelle strade
• Nuovi macchinari all’avanguardia per la pulizia di strade e marciapiedi

MUVT: la rivoluzione della mobilità
Continuano le strategie per una città sempre più veloce e sostenibile,
con nuovi servizi mirati a scoraggiare l’uso dell’auto a beneficio di
autobus, biciclette e… salute. Meno stress per i cittadini, meno
emissioni di CO2 per l’ambiente, aria più pulita per i nostri polmoni
e quelli dei nostri bambini.
• La MUVT card, una nuova carta e un sistema informativo
per accedere in modo unico e integrato a tutti i servizi di mobilità
•B
 us gratuiti per 40.000 baresi
(famiglie con bassi redditi e cittadini over 65)
• Incentivi per chi usa la bicicletta
•A
 gevolazioni per chi usa il bus per andare a lavorare
o per fare shopping

2

3

Vicini di Mare
Il mare è la nostra più grande risorsa. Per il turismo, la qualità della vita,
il tempo libero e come importante fattore economico. Il nostro obiettivo
è quello di continuare a investire, collaborare con tutti gli attori coinvolti
e riprenderci, definitivamente, il nostro mare e la nostra costa.
• San Cataldo / Fiera: il polo del turismo family e business con la
rinascita della Fiera, la realizzazione del porto turistico e la creazione
di attrazioni per il turismo familiare (Museo del faro, Museo della
scienza e dell’ambiente, Apulia Film House)
• Porto e ZES: creazione della strada camionale che collegherà il porto
all’Asi, che diventerà un polo logistico-produttivo sempre più attrattivo
con l’istituzione delle ZES (free tax zone) e delle zone franche doganali
• Costasud: un grande parco urbano dedicato al tempo libero
e la spiaggia urbana più lunga dell’Adriatico

4

Un piano straordinario per il lavoro
L’abbiamo detto e ripetuto fino alla noia: un sindaco non può dare il
lavoro ai suoi cittadini. Ma un’amministrazione può lavorare per creare le
condizioni favorevoli perché la città crei il lavoro che manca. E perché chi
cerca lavoro sia messo nelle condizioni di trovarlo più facilmente. È questo
il senso delle misure che abbiamo immaginato per i prossimi cinque anni.
• Osservatorio permanente sul mercato del lavoro, con università e
imprese per anticipare i fabbisogni del mercato e orientare istruzione,
alternanza scuola-lavoro e competenze
•P
 ercorsi di formazione tecnica per rafforzare le competenze e misure
di politica attiva del lavoro per l’inserimento e il re-inserimento
lavorativo
• Voucher per studenti per l’accesso gratuito a corsi di formazione
o per l’acquisto di strumenti di apprendimento (es. pc, tablet, software,
strumenti musicali, etc)
• Incentivi a fondo perduto fino a 40.000 € per chi crea start-up
in ambito tecnologico, sociale e commerciale
• Bonus tra 2.500 e i 5.000 € per le aziende che assumono

Una città in ogni quartiere
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Ogni quartiere della città ha una sua storia, un suo percorso e una sua
comunità forte che lo vive ogni giorno. In questi anni abbiamo lavorato per
rafforzare queste comunità, attraverso la partecipazione e la cittadinanza
attiva. Ora è tempo di creare in ogni quartiere servizi di prossimità che,
occupandosi di welfare, formazione, sviluppo, cultura e lavoro, aiutino ogni
territorio a crescere. Tutti i servizi saranno resi più efficienti e sostenibili,
dialogheranno tra loro e saranno messi in rete, sfruttando così il vantaggio
di appartenere a un’unica grande Città metropolitana.
Cosa ci impegniamo a realizzare in ogni quartiere?
•S
 pazi dedicati allo sport e aree verdi dove giocare e stare insieme
•L
 uoghi della cultura e musei per valorizzare le identità
e le bellezze di ciascun territorio
•S
 pazi da assegnare ad attività sociali e culturali innovative
•P
 residi di welfare (centri diurni, centri di assistenza per le famiglie,
empori sociali, centri civici)
• Servizi di conciliazione vita-lavoro (asili nido e centri ludici)
• Distretti urbani del commercio

Luci sulla città
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Come ha dimostrato la sperimentazione partita nel quartiere Libertà
e in alcune piazze cittadine, una città più luminosa è una città più
sicura. Continueremo su questa strada, incrementando di pari passo i
dispositivi tecnologici a presidio del territorio.
• Sostituzione di tutta la pubblica illuminazione
con 27.500 lampade a led
• 500 nuove telecamere per arrivare a un totale di 1000
• Sistema di sensori, droni e rilievi da satellite
per aumentare il controllo della Polizia Municipale
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SE VOGLIO VOTARE A TE,
COME DEVO FARE?

Si può anche barrare il simbolo di una lista della coalizione e scegliere un massimo di due candidati
consiglieri comunali, scrivendo a fianco del simbolo il cognome di un uomo e di una donna.

ANTONIO
(CANDID
ATO A LL
AC

DECARO

ARICA D

I SINDAC

O)

comm. resp. Giovanni Decaro

Al Comune di Bari il 26 maggio sulla scheda azzurra
basta barrare con la croce il nome ANTONIO DECARO.

Non disperdermi nell’ambiente. Se puoi, riciclami.

È FACILE, LEGGI QUI!

