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BARI — Tutti d’accordo:
l’ampia area dell’ex caserma
Rossani si sistema con il soste-
gno dei privati. Ora però biso-
gna individuare il privato.
«L’idea è sostenibile, sono fi-
ducioso», dice Elio Sannican-
dro, assessore all’Urbanistica
e proponente dello studio di
fattibilità da 88 milioni appro-
vato ieri dalla giunta. Entro la
fine dell’anno dovrebbe esse-
re pronto il bando di gara che
Sannicandro spera di pubbli-
care ai primi del 2012. Ci lavo-

rerà una task force.
Lo studio di fattibilità della

Rossani prevede la ristruttura-
zione dei cinque edifici nel-
l’area, la costruzione di un par-
cheggio interrato, che però in-
contra le obiezioni veementis-
sime dei residenti della zona,
la costruzione di un albergo
da 70 camere e di un residen-
ce con cento piccoli apparta-
menti riservati a giovani cop-
pie e artisti. Tutto intorno sa-
rà realizzato un grande giardi-
no, di circa 30mila metri qua-
drati, e riqualificata la viabili-
tà delle confinanti via Capruz-
zi e largo Sorrentino. I cinque
edifici saranno destinati a se-
de dell’Accademia di belle ar-

ti, a caserma dei carabinieri, al-
la circoscrizione Carrassi San
Pasquale e a diversi uffici co-
munali. Saranno inoltre rica-
vati spazi per laboratori per
l’arte e la musica: il parco del-
la creatività. Ai fini della soste-
nibilità dell’iniziativa per il
privato, oltre agli appartamen-
ti e all’albergo-foresteria, è
prevista la realizzazione di gal-
lerie commerciali e uffici, de-
stinati in particolare a sedi di
associazioni.

In tutto un intervento da cir-
ca 88 milioni di euro. Il Comu-
ne dispone soltanto di 13 mi-
lioni, rivenienti dall’accordo
stipulato con il governo nel
2007 e solo in parte accredita-
ti: la caserma è stata ceduta
dallo Stato, insieme con il de-
naro, in cambio della Chiesa
russa e della sede della prefet-
tura. Da allora, però, il suo uti-
lizzo da parte del Comune è
meno che marginale: nell’area
più vicina all’ingresso di cor-
so Benedetto Croce, è stato al-
lestito un parcheggio del-
l’Amtab. I lavori del project fi-
nancing dovrebbero essere re-
alizzati nell’arco di due anni.
Particolarmente farraginosa,
finora, è stata la procedura
amministrativa.

La giunta comunale ha adot-
tato altri due importanti prov-
vedimenti, ieri. Sono stati
stanziati 250mila euro per la
sistemazione dei mercati gene-
rali, nella zona della Fiera. E’
stata deliberata anche la meta-
nizzazione del quartiere San
Giorgio: entro aprile comince-

ranno i lavori di allaccio da
parte dell’Amgas.

Il sindaco, infine, ha deciso
di ritentare la via dell’ex ospe-
dale militare Bellomo come se-
de degli uffici giudiziari. Emi-
liano ha scritto al nuovo mini-
stro della Difesa, Gianpaolo Di
Paola, per chiedergli la cessio-
ne dell’immobile inutilizzato.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio di fattibilità da 88 milioni

Tariffe invariate
e bancomat nei taxi

Energia low cost
in assessorato

BARI — Primi ricorsi contro le multe a
Bari Vecchia. A presentarli soprattutto fa-
miglie di disabili che hanno ricevuto in
questi giorni sanzioni per aver attraversa-
to i varchi senza pass. «Ma noi abbiamo
il contrassegno per disabili e quindi ab-
biamo diritto», hanno dichiarato.

La multa da 90 euro è arrivata lo stes-
so ed ora sarà presentato ricorso. «Pure
a nostre spese - proseguono - ci sembra
davvero ingiusto come trattamento». La
questione è stata denunciata anche da
Michele Fanelli, rappresentante del comi-
tato di quartiere che ieri ha inviato una
nota al consigliere delegato alla Mobili-
tà, Antonio Decaro e al presidente della
circoscrizione Mario Ferorelli. «Ci sono
disabili che stanno ricevendo in questi
giorni pesanti sanzioni - spiega Fanelli -
le loro auto potevano accedere regolar-
mente e gli stessi vigili ai varchi li hanno
autorizzati. Ma poi, hanno ricevuto la
multa a casa. Qui il Comune sta facendo

solo un’azione di cassa, senza tutelare i
più deboli. Queste telecamere hanno
un’azione repressiva e non preventiva.
Basti pensare che l’altro giorno una don-
na incinta è stata investita e nessuno di

questi occhi elettronici ha ripreso nul-
la».

Alle accuse, risponde Decaro, che invi-
ta i disabili a segnalare il numero del lo-
ro contrassegno e la targa delle macchi-
ne direttamente al numero verde. «Sicu-
ramente c’è stato un problema di comu-
nicazione - commenta - basta informare
il comando della targa e del pass e si po-
trà accedere alla ztl senza alcun proble-
ma».

Il sistema delle telecamere è partito il
19 ottobre scorso: in media vengono
multate 50 auto al giorno, anche se, con
il passare del tempo, il numero delle san-
zioni sta diminuendo. Ma dalla città vec-
chia, i residenti chiedono maggiore co-
municazione. «Non tutti hanno compre-
so il funzionamento - spiega un commer-
ciante - c’è chi non viene proprio la mat-
tina qui per paura di prendere la multa».
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Bari Vecchia Protestano le famiglie. Decaro: «Un errore di comunicazione»

Brevi

Taxi pagati con il bancomat,
tariffe invariate, controlli
contro gli abusivi e maggiore
collaborazione tra le coop. E'
stato sottoscritto l'accordo
per il nuovo regolamento dei
taxi, tra Cotaba e Apulia Taxi.
«E' un passo importante -
spiega l'assessore al
Commercio Franco Albore -
ora il provvedimento sarà
presentato alle circoscrizioni
e in giunta, poi in Consiglio
comunale».

La lettera

Nuova Rossani,
c’è l’ok al progetto:
case e gallerie d’arte

L’assessorato regionale
all’Agricoltura (lungomare
Nazario Sauro), sarà presto
dotato di un innovativo
strumento di efficienza
energetica. Sullo stabile
saranno installate pompe di
calore geotermiche a basso
consumo. Stanziamento di
400mila euro, di fondi
europei. Ne danno notizia i
consiglieri Michele Losappio
e Angelo Disabato che
avevano suggerito il progetto.

«Un raggio in fondo al cuore»
è lo slogan che unirà Fas,
azienda di Corato, produttrice
di pannolini, con «Agebeo e
Amici di Vincenzo onlus»,
associazione barese che si
occupa di leucemia infantile
L'azienda coratina donerà ai
bimbi di cui l'associazione si
prende cura, i propri prodotti.
L'accordo sarà stipulato
domenica, alle 11 e 30, presso
lo stand della Fas, all'interno
di Bimbinfiera, (padiglione 18
della Fiera del Levante).

Telecamere a Largo Chiurlia

Ztl, multati anche i disabili con il pass

NUOVO REGOLAMENTO

Emiliano scrive
al ministro Di Paola:
«Cedete l’ex Bonomo
per gli uffici giudiziari»

REGIONE

Leucemia infantile,
Fas aiuta l’Agebeo

Una elaborazione al computer dell’ex caserma Rossani secondo il progetto che dovrebbe essere realizzato

La città che cambia Restyling per cinque edifici

CORATO


