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La nuova Amministrazione
Le Linee del Programma 2006-2011
Gli ultimi provvedimenti
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Il saluto del Sindaco

Carissimi concittadini
Il mio esordio sul periodico dell’Amministrazione
vuol essere un simbolico ma significativo punto
d’incontro con la città, un momento di comunicazione dell’attività che stiamo svolgendo e che svolgeremo nei prossimi anni, nonché un momento di
condivisione di quanto realizzato fino ad oggi.
Sono fermamente convinto che la qualità dell’operato amministrativo non possa privarsi della
cosiddetta “trasparenza” da parte del Governo dell’Ente, nonché della partecipazione fattiva della collettività attraverso gli strumenti democratici di cui
disponiamo.
Mi piace introdurre questo principio poiché, da
quando dedico il mio tempo alla politica attiva
ho ritenuto e continuo a ritenere irrinunciabili,
per un costruttivo miglioramento, il dialogo e
lo spirito di collaborazione. Un orientamento,
quest’ultimo, tanto personale quanto condiviso
dalle validissime figure che oggi mi sostengono

nella sfera istituzionale. Ed è in questo contesto che “Prima Pagina Barletta” tenderà a rafforzare il rapporto del cittadino con l’Ente locale
in quanto può rappresentare un ideale anello di
congiunzione tra chi governa e l’intera comunità
barlettana.
Sul fronte dell’attività amministrativa, questo primo
semestre è stato caratterizzato da infaticabile operosità. Numerosi sono gli obiettivi sui quali l’Amministrazione comunale sta lavorando per offrire
un contributo tangibile in termini di vivibilità, progresso, prestigio. Molti di essi, come è facile dedurre,
richiedono un consistente e meticoloso lavoro preparatorio.
Siamo consapevoli delle attese che la comunità cittadina riversa su di noi e del carico di responsabilità
derivante dalla fiducia accordataci. Garantisco
perciò che non faremo mancare la nostra applicazione sulle grandi tematiche come sull’ordinario,
per ridefinire e perfezionare la connotazione di una
città che tanto chiede e tantissimo merita, in chiave
di dinamiche intimamente locali come anche di sviluppo applicato su scala territoriale.
Ovvia l’allusione alla nuova identità provinciale che
vedrà – sono certo – dopo elaborate fasi iniziali, una
BAT sempre più unita, solida ed efficiente, grazie al
lavoro di tutti e a quello di ognuno di voi.
Permettetemi, infine, di approfittare di questo
giornale che arriverà in tutte le vostre case per porgervi gli auguri di un sereno Natale e di un 2007
ricco di soddisfazioni per ognuno di noi e per
l’intera nostra comunità.
Buona lettura.
Nicola Maffei
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Composizione della Giunta e Deleghe
Nicola Maffei, sindaco

Risorse e Politiche culturali
•Politiche Culturali •Promozione del Territorio e Rete Civica (Cittadinanza Attiva – URP)•Sviluppo
Territoriale Turistico – Ricettivo •Controllo Strategico e Attuazione del Programma •Relazioni Istituzionali e Assetti Politico-Istituzionali della nuova Provincia •Servizi Legali ed Avvocatura •Piano Strategico sovracomunale

Francesco Mazzola, vicesindaco

Gabriele Surgo

Pianificazione Urbanistica ed Assetti del
Territorio
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e Privata
•Programmi e Piani Urbanistici nell’ambito della
Pianificazione Strategica locale •Sportello Unico
per l’Edilizia (SUE)

Manutenzioni, Arredo e Decoro urbano
Gestione delle Manutenzioni e Politiche Energetiche •Arredo e Decoro Urbano • Politiche del
Patrimonio e Politiche Abitative • Edilizia Scolastica •Politiche delle Periferie • Superamento
Barriere Architettoniche

Franco Pastore

Ruggiero Lemma

Politiche di sviluppo economico
Commercio, Industria, Artigianato, Servizi, Agricoltura e Pesca •Sportello Unico per le Imprese e
Sportello Verde •Progetti Comunitari, Progetti
Intercomunali e Patto Territoriale• Politiche Attive
del Lavoro e della Formazione

Annona, Legalità e Sicurezza urbana
Annona, Polizia Municipale e Controllo del Territorio • Educazione alla Legalità • Protezione
Civile •Educazione Stradale

Vittorio Dibitonto

Luigi Terrone

Politiche di Programmazione Finanziaria
Bilancio •Fiscalità, Finanza Locale e Strumenti
di Finanza Derivata • Controllo di Gestione
•Aziende Partecipate ed Istituti di Partecipazione

Politiche della Coesione sociale,
della Solidarietà e dello Sport
Servizi alla Persona e Promozione della Famiglia
•Promozione della Salute •Politiche dello Sport
e del Tempo Libero •Politiche Giovanili, dell’Infanzia e Diversamente Abili •Pari Opportunità
ed Associazioni Onlus

Alfonso Ventura

Antonio Gorgoglione

Lavori pubblici e Mobilità
Lavori Pubblici •Mobilità Urbana, Parcheggi e
Sosta • Porto, Sistemi dei Trasporti e della Logistica Territoriale • Reti ed Infrastrutture Tecnologiche

Politiche della Conoscenza e della
Innovazione
Politiche Educative e Scolastiche • Intercultura e
Integrazioni Linguistiche e Comunitarie •Ricerca,
Innovazione e Università

Giuseppe Distaso

Gennaro Antonio Rociola

Risorse umane ed organizzazione del
Comune
Gestione delle Risorse Umane e Formazione
•Decentramento ed Anagrafe •Affari Generali
ed Istituzionali •Trasparenza Amministrativa e
Tutela della Privacy

Politiche per l’Ecologia, l’Ambiente e
la Qualità urbana
Tutela dell’Ambiente •Qualità dei Servizi Pubblici
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Il Consiglio Comunale
Democratici di Sinistra

Partito Socialita Democratico Italiano

Francesco Caputo
Giuseppe Dicorato
Agostino Cafagna
Antonio Corvasce
Pasquale Corcella
Silvio Giannella
Francesco Ruta
Benedetto Delvecchio

Pasquale Ventura
Giuseppe Renato Cioce
Giuseppe Giovanni Paparella
Francesco Lamberti

La Margherita – Democrazia è Libertà
Vincenzo Delvecchio
Ruggiero Mennea
Cosimo Damiano Dilillo
Francesco Grippo
Reginaldo Giuseppe Seccia

I Socialisti
Filippo Caracciolo
Giuseppe Tupputi
Caterina Scelzi
Giuseppe Crudele
Gennaro Calabrese
Giuseppe Maffione
Francesco Gaetano Daniele Piccinni

Tutti Insieme
Carlo Dibello

Forza Italia
Giovanni Alfarano
Marcello Lanotte
Antonio Luzzi
(Vice Presidente Consiglio Comunale)

La Rosa nel Pugno
Casimo Damiano Cannito
Antonio Carpagnano
Rocco Dileo

Udeur – Popolari
Giuseppe Dipaola
Mariagrazia Francesca Vitobello

Verdi per la Pace
Michele Nasca
(Vice Presidente Vicario Consiglio Comunale)

Rinnovamento Puglia
Gaetano Damato

Italia dei Valori – Di Pietro
Salvatore Filannino
(Presidente Consiglio Comunale)

Alleanza Nazionale
Antonio Giuseppe Rizzi
Dario Damiani

Partito Liberale Italiano
Lucia Laura Soricaro

Democratici per il Centro
Leonardo Maffione



“Il cittadino nostro datore di lavoro e cliente”

Intervista al nuovo Segretario Generale Antonio Meola
Lei ha ricoperto in passato incarichi prestigiosi,
perché ha deciso di venire qui a Barletta?
Le ragioni fondamentali per le quali ho aderito
all’invito rivoltomi dal Sindaco Maffei sono legate
alla buona immagine della città ritenuta operosa e
propositiva verso nuove soluzioni per lo sviluppo
culturale, economico e sociale. Studiando, poi,
il programma del Sindaco mi è parsa
chiara la volontà del capo dell’Amministrazione di dare nuovo impulso alle
attività della città ed ho ritenuto che una
realtà come Barletta, che ha la vocazione a crescere,
rappresentasse per me una buona opportunità professionale e umana.

Con quale progettualità intende operare
nei prossimi mesi?
La struttura comunale non può avere la presunzione
di risolvere da sola le problematiche che richiedono
la guida e la partecipazione di chi rappresenta gli
interessi della comunità, in primis il Sindaco, gli
Assessori, i Consiglieri comunali e circoscrizionali
con i quali è indispensabile svolgere un lavoro di
squadra, nell’ottica moderna di distinzione delle
competenze, ma nell’unità di intenti. Ovviamnente l’obiettivo finale, sia della parte
politica che di quella tecnica dell’amministrazione, non può che essere il
benessere collettivo.

Quale situazione ha trovato nella macchina comunale?
Sono stato favorevolmente colpito per le
importanti risorse umane e professionali
che ho trovato. Una struttura complessa e di servizio come la nostra ha, comunque, il dovere di crescere
e migliorarsi costantemente. Perciò è necessario avviare
un processo che ricalibri le procedure amministrative,
con le quali garantire alla collettività il miglioramento dei
servizi, semplificando le stesse per aumentare la produttività. Il tutto deve essere effettuato all’insegna della trasparenza e della più ampia partecipazione della cittadinanza
alla formazione dei procedimenti amministrativi in modo
da coniugare efficienza e legalità, che rappresentano le
massime garanzie per il cittadino.

Al cittadino cosa intende garantire?
D’intesa con l’Amministrazione abbiamo
il dovere di garantire il miglioramento
costante dell’organizzazione e dei comportamenti, atteso che il cittadino rappresenta per la “struttura” il principale
datore di lavoro e, contemporaneamente,
il miglior cliente. Dobbiamo far emergere la
“mission” dell’Ente, ovvero garantire il miglior servizio
possibile in rapporto alle risorse disponibili. Nonostante la riduzione costante negli ultimi anni dei trasferimenti erariali da parte dello Stato verso gli Enti
locali, lo sforzo che intendiamo compiere è quello di
sostenere l’Amministrazione nel contenimento dei
costi generali per mettere a disposizione di chi ha
bisogno la maggior quantità possibile di risorse.

Antonio Meola, 47 anni, da ottobre è
il Segretario generale del Comune di
Barletta
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La città come motore di sviluppo
Con delibera n°21 del 26 ottobre scorso il Consiglio comunale ha approvato (in via
provvisoria)le linee programmatiche del mandato amministrativo 2006 – 2011. Ne
riportiamo un breve sommario con i punti salienti e i maggiori obiettivi
La città di Barletta versa oggi in una condizione di
sofferenza sociale.
La nuova visione dello sviluppo di questa città, nel
contesto della nuova Provincia, è finalizzata a contrastare il declino socio-economico in atto mediante
la forte affermazione del principio dello sviluppo
sostenibile.
Attraverso una piena valorizzazione del capitale
sociale ed umano del nostro territorio si vuole
puntare a realizzare una dimensione fortemente
articolata di Barletta: si punta a realizzare la città
del mare, la città dell’alimentazione, la città della
moda, la città dei servizi e della logistica, la città
della cultura e dello spettacolo.

La città dell’alimentazione

La città del mare

La Pesca: L’Amministrazione si impegna a valorizzare la pesca locale; sostenere i progetti di pulitura
dei fondali marini e della tutela della risorsa vongole
nell’area costiera; favorire la realizzazione del progetto pesca-turismo che prevede l’organizzazione
di visite guidate in barca; utilizzare la struttura del
Mercato Ittico.

Il Porto: Rappresenta una opportunità irrinunciabile in grado di rilanciare lo sviluppo locale e territoriale. Completarne le infrastrutture porterà molteplici benefici tra cui l’incremento dei traffici commerciali e l’attivazione di adeguati servizi passeggeri,
lo sviluppo turistico e l’incremento del diportismo,
la valorizzazione della litoranea di ponente con collegamento diretto a quello di levante.
Affinché il Porto di Barletta possa espletare al
meglio le sue potenzialità occorrono, tuttavia: collegamenti con l’hinterland efficienti, fondali adeguati,
superfici di banchina idonee alla movimentazione
merci.

L’Agricoltura: Costituisce ancora una fonte di
ricchezza del nostro territorio.
L’Amministrazione dovrà porre in essere azioni
significative tra cui: istituzione dello Sportello
Verde; monitoraggio dei principali parassiti vegetali
con diffusione di bollettini fitosanitari; attivazione
di corsi finalizzati all’aggiornamento degli imprenditori agricoli; realizzazione di un Consorzio di
Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Locali di Qualità; insediamento di nuove
Cantine per la raccolta e la trasformazione delle
Uve; costituzione della Consulta agraria comunale.

La città della moda
La nostra città si è distinta nel passato come città
leader nel settore manifatturiero. Nell’attuale
società dei servizi e del terziario avanzato non è
più sufficiente saper produrre e saper vendere ma


è necessario investire in logistica e design attraverso
la creazione di un “centro di eccellenza” con laboratori di ricerca ed innovazione.

La città dei servizi e della
logistica
Sistema delle infrastrutture di trasporto: Si
dovrà procedere a realizzare: una rete stradale più
integrata con il territorio, un’intermodalità vera fra
ferro e gomma, un collegamento efficiente con il
Porto.
L’impegno dell’Amministrazione sarà rivolto sulla
soppressione dei passaggi a livello, la realizzazione
di sistemi di connessione con il porto, l’attraversamento della città, l’estensione delle zone pedonali,
la creazione di piste ciclabili e di parcheggi logisticamente fruibili.
Mobilità Urbana: Assumono maggiore
rilievo per la Mobilità Urbana tra gli altri progetti:
Soppressione dei passaggi a livello; Urbanizzazione
delle zone a servizio delle attività produttive; Creazione di un porto turistico; Collegamento viario tra
le Litoranee di Ponente e Levante; Realizzazione di
un Circuito di Piste Ciclabili con Velostazioni; Realizzazione Parcheggi ed area terminal bus; Nuovo
Piano Urbano del Traffico; Potenziamento del servizio di Trasporto Pubblici.

la zona, in concomitanza della realizzazione degli
edifici residenziali.
Urbanizzazione della zona industriale
e merceologico-artigianale: Sarà completata la realizzazione delle reti idrico fognali e
delle acque meteoriche.

La città della cultura e
dello spettacolo
Beni Culturali – Turismo: La strategia
politica dell’Amministrazione comunale sulla
Cultura e Beni Culturali deve incrociarsi con quella
sul Turismo.
Occorre, pertanto, rendere fruibile l’intero patrimonio artistico del nostro territorio creando una
rete museale che unisca la valorizzazione del patrimonio artistico mobile con quello immobile.

Cultura e Spettacolo: Sarà necessario
definire e dare stabilità ai seguenti momenti che
possano sicuramente dare lustro alla nostra città:
a) Teatro Curci: Intensificazione dell’attività teatrale e corsi di formazione di altissima qualità .

Opere Pubbliche: La programmazione prevista nel piano triennale delle Opere Pubbliche,
sarà articolata sia nel rispetto della necessità degli
interventi, che della sostenibilità delle risorse finanziarie (avanzi di amministrazione, fondi comunitari
statali e/o regionali, mutui, project financing, STU,
Boc, ecc.).

Impiantistica sportiva: Sono previste le
progettazioni inerenti il completamento di alcuni
interventi all’interno del Palazzetto dello Sport,
la realizzazione del 2° stralcio del campo di calcio
“Parco degli Ulivi”, la costruzione di un campo
sportivo polivalente in contrada Tittadegna, nonché
la costruzione di campetti da gioco da ubicare in
zona 167.

Urbanizzazione della zona “nuova 167”:
È prevista la realizzazione di opere idriche, fognali,
viabilità e parcheggi, per dotare di servizi primari

b) Estate barlettana - Deve essere definito il ruolo
del Comune e quello del privato promuovendo al
massimo la logica della sponsorizzazione.
c) Rievocazione della Disfida - La ricerca di una
migliore qualità della manifestazione comporta una
gestione esterna di essa con un ruolo di controllo da
parte del Comune.
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Canne della Battaglia: prioritario è l’inserimento di questo stupendo “museo all’aperto” in
un circuito internazionale che consenta di attivare
positive ricadute sull’economia locale.
Un itinerario turistico culturale consentirà, insieme
ad un ampliamento degli spazi di accoglienza, una
migliore fruizione pubblica e la valorizzazione delle
aree più importanti dell’intero complesso archeologico, coinvolgendo l’area delle terme romane, la
fontanella di San Ruggero, la Masseria di Canne,
l’area dei Sepolcreti Paleocristiani e la Cittadella.

La città del futuro
I modelli di “Città” esposti evidenziano un possibile sentiero di sviluppo che mira a perseguire
crescenti livelli di ricchezza culturale, spirituale,
sociale ed economica.
Tutto ciò ci porta ad affermare, con la certezza
di interpretare bisogni e desideri di molti, che
vogliamo una città diversa.
Vogliamo una città che sia rappresentativa di
una società civile fondata sulla famiglia, pervasa
da un sincero e profondo spirito di solidarietà,
che non vuole lasciare indietro nessuno, perché
tutti abbiano il diritto – dovere di partecipare
con pari dignità e pari opportunità.
Vogliamo una città che offra spazio alle sane
forze produttive, a ricercatori, a professionisti,
a uomini e donne di cultura, ad artisti, ad eccellenze.
Vogliamo una città che sia attenta alle problematiche ambientali, libera dal traffico veicolare, trasformandosi in una città a misura di ogni uomo,
di ogni donna e di ogni bambino.
Vogliamo una città che sia orgogliosa delle
proprie radici e della sua storia e, contemporaneamente, sia protesa a disegnare il proprio
futuro.
Vogliamo una città che sia leader nel territorio
dell’Area vasta e che svolga un ruolo di protagonista nello sfruttamento delle risorse di cui
dispone, ponendo la pubblica Amministrazione
al servizio dei tanti protagonismi e non di una
persona soltanto.
In quest’ottica la definizione e l’attuazione del
Piano Strategico VISION 2020, che vede
Barletta, città capofila, presiedere il Comitato
Politico-Istituzione e far parte della “Cabina
di Regia” istituita dall’ANCI, unitamente alla

Regione Puglia ed ai sindaci delle città capofila
dei Piani Strategici delle altre cinque Province
pugliesi, costituisce obiettivo significativo nel
rilancio del territorio della nuova Provincia.
Ma perché tutto questo possa realmente accadere é
necessario fare della visione strategica e della compartecipazione dei cittadini gli assi portanti del
nuovo metodo di lavoro di questa Amministrazione.
Nello spirito delle recenti direttive della comunità
europea vengono, pertanto, condivisi gli strumenti
principali che occorre coniugare per lo sviluppo
sostenibile del territorio:
• la concertazione tra gli operatori socio-economici e le istituzioni pubbliche locali e territoriali;
• la promozione attiva dei cittadini alla politica
amministrativa locale;
• la capacità di rendere la città motore di sviluppo,
ossia capace di attrarre investimenti e lavoro, di
dotarsi di maggiori servizi ed infrastrutture, di
valorizzare in maniera consapevole le risorse
pubbliche (fisico-ambientali, storico-culturali,
socio-economiche, politico-istituzionali).
In questa visione strategica della “città del futuro”

sarà determinante il ruolo della sesta Provincia
pugliese Barletta – Andria – Trani nell’economia,
nella crescita e nello sviluppo del territorio, sia sotto
il piano delle opportunità degli investimenti che
sotto quello occupazionale.
A tal fine l’impegno nella condivisione delle scelte
finalizzato all’attuazione dell’iter istitutivo, perseguirà il giusto riconoscimento del ruolo storico
della città di Barletta.



Il Comune al lavoro: i primi atti
Firmato protocollo tra
Comune, ENEL e RFI per
interrare linea elettrica
Martedì 11 luglio 2006 si procede
alla firma del protocollo d’intenti per
la rimozione e l’interramento di elettrodotti aerei - di proprietà dell’Enel
e delle Ferrovie dello Stato - presenti tra il centro abitato di Barletta
e la strada Statale 16. Sottoscrivono
l’accordo, nella Sala Giunta Municipale, il Sindaco Nicola Maffei, il Responsabile
Enel del Centro Alta Tensione Puglia e Basilicata
Giuseppe Fanizzi, il Direttore Compartimentale
Infrastruttura di RFI (Rete Ferroviaria Italiana)
Pasquale Borelli.

Notte Bianca e Giornate
Europee del Patrimonio
Culturale
Anche Barletta programma la sua
“Notte bianca”. Proposte – dalle
ore serali di sabato 23 settembre
sino all’albeggiare della domenica
successiva – cultura, musica, arte,
cinema, storia, spettacolo. La
“Notte bianca” vivacizza il centro
città e il borgo antico, con negozi
e locali pubblici aperti oltre il tradizionale orario. Determinante la collaborazione
degli esercenti. L’iniziativa - organizzata mediante
la sinergia tra Assessorati e Settori alle Politiche
Culturali e allo Sviluppo Economico, è denominata
“Notte bianca, notte di colore”. In abbinata, anche le
“Giornate Europee del Patrimonio”, nonché un’appendice a scopo benefico: la “Festa del Mare”.

Cittadinanza onoraria al giornalista
Pirani e allo storico
Schreiber
Il Consiglio comunale conferisce, l’8 settembre, la
cittadinanza onoraria di
Barletta al giornalista Mario

Pirani ed allo storico tedesco Gerhard Schreiber.
L’opera di ricerca storica e di divulgazione giornalistica di Pirani e Schreiber ha contribuito in termini
rilevanti al conferimento della Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla città, il cui Presidio – dopo l’Armistizio – reagì con vigore all’aggressione tedesca.

Inaugurato il servizio di Asilo Nido
Comunale in via D’Annunzio
Inaugurato il servizio di Asilo
Nido Comunale in via D’Annunzio. Il servizio, ispirato a
criteri di qualità ed efficienza,
prevede diversi spazi polifunzionali per le attività collettive, uffici, medicheria,
cucine, spogliatoi e lavanderia, con verde e arredo
specifico. Predisposto anche il servizio mensa appositamente studiato e un’area attrezzata per il riposo.
La riapertura del servizio, reso possibile attraverso
il lavoro dell’Assessorato comunale alle Politiche
della Coesione Sociale e della Solidarietà, fa parte
dell’iter di potenziamento che la l’Amministrazione
intende attuare in un più vasto programma di interventi per le famiglie.

Randagismo: iniziative e
strategie per una soluzione
permanente
Su impulso del Settore Ambiente
del Comune e in collaborazione con
l’AUSL BAT 1, attivato il servizio di
Pronta Reperibilità degli agenti tecnici
per la cattura di animali vaganti. Gli
animali fermati sono trasferiti al Canile
Sanitario. Gli esemplari aggressivi sono
trattenuti presso il Canile Rifugio; gli
altri, sterilizzati e vaccinati, reimmessi sul territorio di provenienza. La sterilizzazione chirurgica
degli animali vaganti verrà eseguita in modo coordinato in tutti i Comuni dell’AUSL BAT 1. Per
segnalazioni, c’è anche il “filo diretto” con la Polizia
Municipale (tel. 0883 578311 o 348 5212779)
con l’intervento degli Agenti Tecnici AUSL.
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Delibere di Consiglio Comunale
1-06

Esame della posizione degli eletti e convalida (art.41-1°co.-D.Lgs. n. 267/2000)

2-06

Esame della posizione del primo dei non eletti Lista ROSA NEL PUGNO e convalida (art. 45 - 1°co D.Lgs. n. 267/2000)

5-06

Elezione di due Vice Presidenti del Consiglio Comunale (art. 9 Statuto Comunale)

6-06

Giuramento del Sindaco (art. 50, 11° comma, D.Lgs.n.267/2000-Art. 7 Statuto comunale)

7-06

Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina degli assessori componenti la Giunta Comunale
(Art.40,2°comma, D.Lgs.n.267/2000 - Art. 7 Statuto Comunale)

8-06

Elezione Commissione Elettorale Comunale (art.41, comma2, TUEL)

4-06

Elezione del Presidente del C. C. (art.39 D.Lgs. n.267/2000 - art. 8 Statuto Comunale)

9-06

Conferimento cittadinanza onoraria a Mario Pirani e Gerhard Schreiber.

10-06

Assetto politico-istituzionale della Provincia BAT

15-06

Programma per la soppressione dei P.L. Approvazione progetto preliminare. Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni.

12-06

Comunicazioni del Presidente del C. C. ex art. 166, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

13-06

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 11 del 17.08.2006, ad oggetto:“Variazioni del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2006”.

14-06

Art. 193 D.Lgs. n. 267/2000. Verifica degli Equilibri di Bilancio 2006. Esame ed approvazione.

11-06

Comunicazioni del Sindaco ex art. 46,2°comma, D.Lgs. n.267/2000.

16-06

Temporanea sostituzione di Consigliere Comunale - art. 45 D.Lgs. 267/2000.

17/06

Barsa, bilancio e prospettive d’azienda. Verbale diserzione.

18/06

Interrogazioni ed interpellanze.

19/06

Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali

20/06

Rinnovo Collegio Revisori.

21-06

Art.46 D.Lgs. n.267/2000 - Art.40 Statuto Comunale. Linee programmatiche di mandato.

22-06

Art. 26 Statuto Comunale - Art. 9 Regolamento del Consiglio Comunale. Costituzione Gruppi consiliari e
relativi Capigruppo. Presa d’atto.

23-06

Costituzione Commissioni consiliari permanenti.

24-06

Costituzione Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali.

25-06

Costituzione Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia.

26-06

Costituzione Commissione consiliare temporanea/speciale per la VI Provincia.

27/06

Comunicazioni Presidente del Consiglio Comunale

28/06

Interrogazioni ed interpellanze

29/06

Ratifica Delibera di G.C. n° 46 del 20/10/06 relativa a variazione di bilancio.

30/06

Ratifica delibera di G.C. n° 51 del 26/10/06 relativa a variazione di bilancio

31/06

Bilancio comunale di previsione Esercizio 2006. Variazione di assestamento generale.

32/06

Piano comunale per il diritto allo studio 2007

33/06

Modifica ed integrazione delibera C.C. n°23 del 26/10/2006 “Costituzione Commissioni Consiliari permanenti”

34/06

Integrazione Delibera di C.C. n° 25 del 26/10/2006 “Costituzione Commissione Consiliare permanente di
Controllo e Garanzia”

35/06

Integrazione Delibera di C.C. n°26 26/10/2006 “Costituzione Commissione Consiliare temporanea speciale per la VI Provincia”

36/06

Nomina della Commissione comunale per la formazione degli Albi dei Giudici Popolari.

37/06

Società multiservizi Barsa: ripiano disavanzo
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Il testo del manifesto affisso nei giorni scorsi sulla questione “Variante 167“

La verità sulla nuova 167

È giunto il momento di una risposta chiara e netta.
Dal giorno della sentenza del TAR Puglia Sezione
di Bari pubblicata il 9 novembre 2006, l’Amministrazione Comunale si è attivata per analizzare la
situazione e produrre le migliori soluzioni possibili,
condivise
anche
con l’Assessorato
all’Urbanistica della
Regione Puglia.
D’intesa con le forze
politiche della maggioranza, è stata
decisa la seguente
linea di condotta:
- l’approvazione da
parte del Consiglio
Comunale di una
delibera di ricognizione e aggiornamento sulle stime
del fabbisogno abitativo, che permetta alla Regione
di acquisire chiarimenti
utili
all¹approvazione
degli atti successivi;
la formalizzazione del ricorso al
Consiglio di Stato
e la progettazione
di una variante
in ampliamento della zona 167 in grado di dare
risposte concrete alle aspettative di oltre 4.000 cittadini.
Si ribadisce che il Comune di Barletta non trattiene somme di denaro ed è in errore chi sostiene
il contrario. Ciascuna Cooperativa può legittimamente deliberare e chiedere attraverso il proprio

Presidente la restituzione del denaro versato.
Va però ricordato che, in base a quanto previsto dal
bando, tale atto potrebbe comportare per i richiedenti la successiva esclusione
dalle graduatorie
qualora, a seguito
di un eventuale
accoglimento
della richiesta
di sospensiva, il
bando e la conseguente graduatoria dovessero
riassumere
validità.
Di certo è possibile affermare
che quelle somme
sono assolutamente tutelate e
ogni dubbio in
proposito deve
essere cancellato.
Si è certi che
questo indirizzo
offrirà un contributo utile a rasserenare gli animi
di quanti richiedono il rispetto del giusto diritto ad
avere una casa.
Un diritto condiviso che sarà difeso da questa
Amministrazione nell’interesse della comunità.
Il Sindaco,
Nicola Maffei

ppb

Numeri utili

•Comune (centralino)
•Biblioteca comunale (Castello)
•Castello
•Centro comunale Antiviolenza “Giulia e Rossella”
•Centro Risorse Donne
•Cimitero
•Circoscrizione “S. Maria”
•Circoscrizione “S. Giacomo – Sette Frati”
•Circoscrizione “Borgovilla – Patalini”
•Job Center
•Parco Letterario
•Polizia Municipale – pronto intervento
•Polizia Municipale (distaccamento via Regina Margherita)
•Polizia Municipale (distaccamento via Achille Bruni)
•Sportello Immigrati
•Teatro comunale “Curci”
•Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
•UAL (Uniti per Affermare la Legalità)

0883 578111
0883 578607
0883 578620
0883 310293
0883 337374
0883 510675
0883 334559
0883 312009
0883 334429
0883 303255
0883 531170
0883 332370
0883 510087
0883 575941
0883 310387
0883 332456
0883/578488
0883 310484

•Acquedotto (servizio guasti)
•Autolinee urbane (Scoppio)
•Barsa S.p.A.
•Carabinieri Pronto Intervento
•Carabinieri Comando Compagnia
•ENEL Servizio Clienti
•Ferrovie (Trenitalia)
•Ferrotramviaria
•Gas – segnalazione guasti
•Guardia di Finanza Comando Compagnia
•Guardia Medica
•Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)
•Patto Territoriale
•Polizia di Stato
•Polizia – Commissariato
•Polizia Stradale – Sottosezione
•Polizia – posto Polfer
•Pronto Soccorso medico
•Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale marittimo
•Vigili del Fuoco
•Vigili del Fuoco distaccamento Barletta

800 735735
0883 518554
0883 304200
112
0883 531712
800 900800
892021
0883 575431
800 900999
0883 531081
0883 575130
0883 331331
0883 334629
113
0883 341611
0883 341711
0883 521502
118
0883 531020
115
0883 531222

