
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   95 

del 04/06/2021 

 
 

 

OGGETTO: DPCM 21 GENNAIO 2021: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA 
RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA  
LA SFIDA DEL BORGO 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Giugno alle ore  11.56  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco  X 

Calabrese Gennaro Assessore X  

Carbone Graziana Assessore  X 

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Passero Ruggiero Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Salvemini Maria Anna Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore  X 

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 Con il DPCM 21 gennaio 2021: "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale" sono finanziabili interventi di rigenerazione urbana per l'importo 

massimo di € 20.000.000 per le città capoluogo di provincia; 

 

 con DPCM del 21.1.2021 avente ad oggetto: “Assegnazione ai comuni di contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale”, nonché al miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale ed ambientale, destinato prioritariamente ai Comuni che 

abbiano nel proprio territorio una densità maggiore di popolazione caratterizzata da 

condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, consente ai comuni con popolazione 

superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di 

città metropolitana, di ottenere finanziamenti per un importo massimo di € 20.000.000; 

 che il DPCM ammette a finanziamento i seguenti interventi: 

opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco 

delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e 

a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso 

interventi di: 

 a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture 

edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la 

demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal 

permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare 

riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla 

promozione delle attività culturali e sportive;  

c) mobilità sostenibile. 

Considerato che: 

 Il Comune di Barletta è munito di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DM 

30/09/1971 n.4844, reso poi conforme alla L.R. 31/05/1980 n.56 con Deliberazione di 

Giunta Regionale 10/04/2003 n.564. 

 Il DM n.4844 del 30/09/1971 dava atto che il piano regolatore generale aveva recepito 

la zona di rispetto ambientale circostante il Castello Svevo destinandolo a verde 

pubblico in adesione alla destinazione richiesta dalla Soprintendenza con nota n.192 

dell'8 gennaio 1970; 

 Il Castello di Barletta è un bene monumentale di proprietà comunale (vincolato per legge 

dal 1939 (L. n.1089/1939 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico) con vincolo 

diretto esplicitato con DDR del 30-05-2012 ex art.12 D. Lgs. 42/2004, su istanza di 

parte; 



 Le aree private circostanti al Castello, al vecchio Fg. 19 p.lle 203 - 342 - 2266 - 2427 - 

2428 - 529 - 

 4733 - 4740 - 4744 - 4748 - 1109 - 4736 - 4739 - 4745 - 4734 - 4737 - 4735 - 4738 - 4743 - 

4749 - 533 -  386 - 491 - 4745 - 4732 - 4741 - 4746 - 4751, sono vincolate indirettamente con 

DD.MM. 02/05/1956; 

 

 Con DM 14-11-1974, in G.U. n.339 - 30-12-1974 è stato dichiarato di notevole 

interesse pubblico, ai sensi della L. 1497/1939 l'intero ambito territoriale di 

riferimento del Castello e delle sue aree circostanti, ovvero quello compreso tra il 

porto ed i litorali prospicienti il castello Angioino così come cartografate nello 

stesso DM per complessivi 16,6 ettari; 

 la zona del Castello e delle sue aree circostanti sono poi state destinate 

urbanisticamente dal vigente PRG/2003 (cfr. tav. D.2 - Zonizzazione" del PRG 

adeguato alla L.R. n.56/1980) per "urbanizzazione secondaria" delle zone omogenee 

A, B e C; 

Ravvisato che: 

 La programmazione urbanistica locale ha reiteratamente interessato quest'ambito 

urbano con varie strategie d'intervento per la sua completa valorizzazione 

ambientale e paesaggistica che di seguito si elencano: 

o proposta di un programma di riqualificazione urbana adottata con 

Deliberazione del sub Commissario Prefettizio (D.s.C.P.), con i poteri del 

consiglio comunale, n. 540 del 18 giugno 1996, che stabiliva gli obiettivi e gli 

indirizzi d'impostazione della progettazione urbanistica degli interventi che 

interesseranno la zona secondo la proposta di programma di riqualificazione 

urbana delle aree comprese tra il Castello ed il porto redatto dall'U.T.C.; 

o approvazione con deliberazione di C.C. n. 42 del 05.06.2000 del metaplan 

progettato dall'arch. Emilio Ambasz che prevedeva la riqualificazione 

paesaggistica di quest'ambito territoriale nella più vasta riviera di ponente; 

o L'elaborato D.2 del vigente PRG, adottato con deliberazione di C.C. n.31 del 

13/03/2000 ed approvato con DGR n.564 del 10 aprile 2003, riporta 

graficamente la soluzione progettuale approvata con D.s.C.P. n. 540 del 18 

giugno 1996, classificando le relative aree quali urbanizzazioni secondarie delle 

zone omogenee A, B e C; 

o Il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), approvato con 

delibera di C.C. n.22 del 14/05/2007 ha incluso le aree circostanti il Castello 

nell'ambito 1, prendendo in considerazione sia la delocalizzazione delle 

strutture presenti incongrue con l'assetto pianificato che la cessione bonaria 

delle aree con compensazione volumetrica su altri suoli (1/2 mc residenziale 

ogni mq di area ceduta al Comune ed 1/3 di volume produttivo da rimuovere); 

o Il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, adottato con 

delibera di C.C. n.5 del 12/05/2011, ha recepito il PIRP ambito 1 quale 

ambito di rigenerazione urbana; 

o la previsione programmatica del water front urbano, quale metaplan del 

Piano Strategico di Area Vasta denominato Vision 2020, è documentato nella 

relazione generale del documento programmatico preliminare (DPP) 



esaminato definitivamente con deliberazione di C.C. n.71 del 23/09/2019. 

 Nel vigente PRG il Castello di Barletta è l’attrezzatura US AC1.1 Biblioteca comunale, 

centro congressi, Mostre (cfr. pag.2 dell’Allegato 1 della Relazione generale) estesa per 

9.800 mq, e le sue circostanti sono destinate ad opere di urbanizzazione secondaria 

disciplinate dall’art.2.15 delle NTA del vigente PRG che così recita: 

 

ART. 2.15 - AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

-------------------------------------------------------------------- 

1. Le aree per le urbanizzazioni secondarie nelle zone omogenee A,B e C, rientrano 

tra le aree di uso pubblico. 
Già definite e classificate, sono state proporzionate secondo i seguenti standards 
(minimi): 

- aree per asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo: 4,50 mq/abitante; 

- aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, 

sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici 

servizi e simili: 2,00 mq /abitante: 
- aree per parchi e giochi: 9,00 mq/abitante; 

- aree per parcheggi di zona: 2,50 mq/abitante; per il totale minimo di 18,00 

mq/abitante. 

 Dal 1971, anno di approvazione del PRG, la prevista espansione delle aree del fossato ad 

ovest per completare il sistema delle urbanizzazioni non si è avverata per la difficoltà 

di espropriare stabilimenti produttivi (in particolare l'attività del deposito carburanti 

ENI di circa 18.000 mq e r a  oggetto di specifica concessione ministeriale, ma oggi 

è  dismessa) frapponendosi tra l’area ENI, riconvertibile ad usi pubblici giusto intese 

avviate con ENI per la MISP dell'area cfr. DGM n.163 del 18/10/2018 n. 71 del 

18/03/2020, ed il fossato e l’insediamento esteso su 8.000 mq (ex F.lli Di Paola); 

 le predette aree si collocano a loro volta tra l’ex Convento di Sant’Andrea (in rovina) e le 

aree ferroviarie portuali, dismesse per un ambito complessivo di circa 56.000 mq, da 

destinare a finalità di interesse pubblico; 

 Il Castello di Barletta è inquadrabile nella principale infrastruttura culturale della 

città, vincolato direttamente come monumento con DDR del 30-05-2012 ex art.12 D. 

Lgs. 42/2004. Le relative aree circostanti sono a loro volta vincolate a tutela 

monumentale indiretta con DD.MM. 02/05/1956 per assicurarne il relativo rispetto ex 

art.45 del D.Lgs. 42/2004 (già art.21 L. 1089/1939); 

 

Ravvisato, altresì, che 

  E' necessario che il territorio si doti delle aree di uso pubblico per le urbanizzazioni 

secondarie di PRG perché proporzionate nella misura minima degli standard 

urbanistici, necessari ed indispensabili per garantire la tenuta dei carichi urbanistici 

generati dagli insediamenti primari delle zone omogenee A, B e C; 

 in questo particolare ambito territoriale persistono rilevanti e conclamati interessi 

pubblici per motivare obiettivi e strategie di intervento dell'ambito d'intervento in tema 

di: 

 Valorizzazione storica e culturale (DD.MM. 02/05/1956 e DDR 30.05.2012); 



 Valorizzazione ambientale e paesaggistica (D.M. 14-11-1974 e DGR n. 176 del 16-

02- 2015 (PPTR); 

 Urbanistica (DGR 564 del 10-04-2003); 

Vista : 

 la proposta redatta dell'Ufficio Tecnico Comunale, denominata "LA SFIDA DEL BORGO", 

consistente nell'insieme dei seguenti 5 progetti di fattibilità tecnica ed economica: 

 

Ritenuto di dover approvare unitariamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

riguardante l'insieme dei cinque progetti di fattibilità composti dai seguenti elaborati tecnici 

redatti dall’Ing. Ernesto Bernardini: 

1)  Recupero funzionale dell'immobile ex convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e 

Mestieri": 

 Tav. 0 - INQUADRAMENTO INTERVENTO NEL PROGETTO COMPLESSIVO; 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 12 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 Importo da quadro economico: 

 Lavori:    €   9.280.000,00 

 Somme a disposizione: €   7.331.840,00 

 Totale:    €16.611.840,00 

  

 

2) Teatro all'aperto: 

 Tav. 0 - Elenco elaborati; 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI - N.7 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA; 



 Importo da quadro economico: 

 Lavori:    €       741.520,00 

 Somme a disposizione: €       115.020,40 

    €           4.000,00 

    €         33.314,92 

    €      106.144,68  

 Totale:   €   1.000.000,00 

 

3) Centro culturale, spettacoli e pertinenze nella palazzina area ENI (Lotto B): 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 4 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 Importo da quadro economico: 

 Lavori:    €   264.500,00 

 Somme a disposizione: €   118.060,00 

 Totale:   €   382.560,00 

 

4) Centro culturale, spettacoli e pertinenze nella palazzina area ENI (Lotto A): 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 4 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 Importo da quadro economico: 

 Lavori:    €    918.086,00 

 Somme a disposizione: €    486.586,00 

 Totale:   € 1.404.672,00 

 

5) Riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche comprese tra la darsena pescatori ed il 

borgo  marinaro: 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 6 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 Importo da quadro economico: 

 Lavori:    €    470.585,66 

 Somme a disposizione: €    129.414,34 

 Totale:   €    600.000,00 

 

ATTESO che gli atti del progetto di fattibilità tecnico - economica redatti da questa 

Amministrazione Comunale, sono pubblicati sul sito informatico del Comune di Barletta, al 

seguente link:  

 https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pianiurb/progetti/sfidaborgo21/ 

 

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per la riqualificazione e rigenerazione dell'ambito territoriale tra il Porto ed il Borgo marinaro 

denominato "LA SFIDA DEL BORGO”, ai fini della candidatura al DPCM 21 gennaio 2021, redatto 



dall'Ufficio Tecnico Comunale; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,  

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ing. Ernesto 

Bernardini relativo alla proposta complessiva denominata "LA SFIDA DEL BORGO" per un 

importo totale di € 19.999.072, formata dai seguenti cinque progetti di fattibilità tecnica ed 

economica, per costituirne parte integrale e sostanziale del presente atto:  

  1)  Recupero funzionale dell'immobile ex convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e 

Mestieri": 

 Tav. 0 - INQUADRAMENTO INTERVENTO NEL PROGETTO COMPLESSIVO; 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 12 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA. 

 2) Teatro all'aperto: 

 Tav. 0 - Elenco elaborati; 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI - N.7 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA; 

     3) Centro culturale, spettacoli e pertinenze nella palazzina area ENI (Lotto B): 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 4 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

    4) Centro culturale, spettacoli e pertinenze nella palazzina area ENI (Lotto A): 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 4 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

    5) Riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche comprese tra la darsena pescatori ed il 

borgo  marinaro: 

 Tav.1 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

 Tav.2 - ELABORATI TECNICI – N. 6 TAVOLE; 

 Tav.3 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE; 

 Tav.4 - QUADRO ECONOMICO E STIMA ONERI PROFESSIONALI; 

 Tav.5 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

 

 Piano particellare di esproprio analitico; 

 



3)  DI DELEGARE il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI alla predisposizione della 

modifica del Programma triennale delle opere pubbliche ai fini della candidatura al DPCM 21 

gennaio 2021; 

 

4) DI RISERVARSI ogni determinazione successiva in caso di ammissione o meno a 

finanziamento totale o parziale dei singoli interventi; 

 

5) DI DARE ATTO che il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI è il responsabile unico del 

procedimento. 

 

Successivamente, in relazione all’urgenza di rispettare i tempi disposti per l’ammissione al 

suddetto beneficio finanziario, previa apposita separata votazione unanime, palesemente 

effettuata, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000. 
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                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  04/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 04/06/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;21356480


