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REPORT 
 

Laboratorio 

Città Metropolitana di Bari: avvio del processo di pianificazione strategica 

20 luglio 2015 – Sala Consiglio Città Metropolitana di Bari 

 

 

Vedi la scheda dell’evento su EventiPA all’indirizzo 

http://eventipa.formez.it/node/51534  

 

  



 

 

 

 
 
 



 

Premessa 
 

 

Il recente quadro normativo assegna alle Città Metropolitane la responsabilità della costruzione 

del Piano Strategico Metropolitano, quale strumento cardine per la pianificazione sociale, 

economica ed infrastrutturale dell’Area vasta. 

Il PSM costituisce un documento di visione e di indirizzo per il sistema degli attori pubblici e 

privati dell’area metropolitana e, pertanto, necessita in fase di costruzione di un percorso 

condiviso e partecipato. 

La presente giornata di lavoro è finalizzata a: 

- illustrare le linee generali con cui la Città Metropolitana di Bari intende costruire il Piano 

strategico; 

- condividere il percorso di lavoro e le attività previste; 

- definire in concreto modalità e strumenti per garantire il processo di ascolto dei territori 

e delle realtà locali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 

 

Ore 10.00 – La Città Metropolitana di Bari: il Piano Strategico Metropolitano come 
opportunità per le istituzioni e per i territori 
Antonio Decaro – Sindaco della CM di Bari 

Ore 10.15- 10.45 - Il Programma DFP – FormezPA per le città metropolitane: questioni 
emergenti e prospettive 

Elena Tropeano– Responsabile del Progetto FormezPA “Verso la costituzione delle città 

metropolitane e la riorganizzazione delle province” 

Il Progetto “Bari Parte” – Laboratorio per il Piano Strategico metropolitano 

Bruno Carapella – Consulente FormezPA per CM di Bari 

Ore 10.45 – Spazio aperto di discussione: opinioni e proposte dei Sindaci e Consiglieri 

metropolitani 

Ore 11.45- Conclusioni  
Antonio Decaro - Sindaco della CM di Bari 

 

 

 

  



Interventi 
 
Antonio Decaro – Sindaco della Città Metropolitana di Bari 
 
Il Sindaco Decaro, durante il suo intervento, ha ripercorso il lavoro svolto nella fase iniziale di 

costruzione della Città Metropolitana di Bari, con particolare riferimento al lavoro di stesura e 

approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Metropolitano. Ha proseguito ricordando la 

recente pianificazione legata alle Aree Vaste (Ba2015, Valle d’Itria e Alta Murgia), sottolineando 

come il territorio pugliese sia abituato a lavorare in comunità e come nel tempo si sia fatto 

ricorso a diverse forme di pianificazione. L’obiettivo da perseguire, secondoil Sindaco, è quello 

di individuare investimenti territorialmente integrati, per esercitare una contrattazione 

negoziata con la Regione, condividendone la pianificazione. E’ stato, inoltre, sottolineato come 

la costituzione dell'area metropolitana possa essere un'opportunità di superamento del 

campanilismo e di visione generale e prospettica delle opportunità del territorio tutto . 

 

Il Sindaco ha poi fatto cenno ad alcune tematiche rilevanti, eventuale oggetto di attenzione da 

parte della Città Metropolitana, quali: 

•    la valorizzazione delle chiese rupestri e degli ipogei, 

•    le lame e le coste, 

•    il settore agroalimentare, in particolare quello ortofrutticolo, 

•    l’automotive, 

•    il settore farmaceutico e quello chimico, 

•    il settore latteo caseario, 

•    il settore dell'energia, 

•    il settore dei rifiuti, per il quale è importante definire una pianificazione e completare   

   l’impiantistica, 

•   il tema dell'acqua, 

•   il settore dei trasporti, per cui bisogna creare un piano di bacino (consorzio,   

  fusione…). 

Il Sindaco ha, inoltre, espresso la volontà che la Città Metropolitana diventi stazione unica 

appaltante per le gare che coinvolgono più comuni appartenenti al territorio metropolitano. 

 

I temi sono stati ripresi dal Sindaco nel suo intervento finale, molto centrato su una visione 

integrata dei territori della Città metropolitana e delle politiche per il suo sviluppo.  E’ emersa 

con forza dalle parole del Sindaco la consapevolezza di quanto la CM sia non un adempimento 

ma  una opportunità che mette in gioco le capacità di governare con logiche innovative  e 

innesca un processo virtuoso di apertura all’Europa e all’intero bacino del Mediterraneo. 

 

 

 



 
Elena Tropeano – Responsabile del Progetto DFP-Formez PA  
 

Elena Tropeano – Responsabile del Progetto DFP-FormezPA ha messo in evidenza che il 

FormezPA è portatore di un obiettivo pubblico di riforma e di sostegno alla pubblica 

amministrazione. Perciò il Progetto presentato nel corso dell’incontro è un progetto di 

affiancamento alla costituzione delle Città metropolitana, alla riorganizzazione degli Enti di 

Area Vasta e alla promozione delle Unioni dei Comuni, nella logica che vede la Legge Delrio 

come un grande cambiamento non solo istituzionale ma di approccio ai temi dello sviluppo 

territoriale.  

L’ambito in cui è inserito il percorso collaborativo con la Città Metropolitana di Bari si inscrive 

nella prioritaria esigenza  di costruire l'identità della Città Metropolitana, non è ancora 

consolidata.  

La Città Metropolitana non è infatti “la provincia più qualcos’altro”: è un nuovo attore 

istituzionale, che non ha finalità generali ma che è propriamente dedicato allo sviluppo in una 

logica nazionale e sovranazionale. E il Piano Strategico Metropolitano dovrà essere coerente 

con questa missione della Città Metropolitana, che infatti lo indica come proprio strumento di 

governo. Il Piano strategico non è comparabile con un piano urbanistico o coi piani territoriali, 

coi quali peraltro dovrà dialogare, ma è un atto di governo che guarda oltre, integrando policy, 

servizi e attori, creando le condizioni per la coproduzione dei servizi, promuovendo 

partnership virtuose fra pubblico e privato. Le Città Metropolitane italiane dovranno dialogare 

a pieno titolo con quelle di tutta l'Europa.  

Nella sua definizione Il Piano Strategico Metropolitano dovrà dare indicazioni operative per 

tutte le politiche e, in coerenza con le sue priorità, dovranno essere avviate azioni di sviluppo 

organizzativo in grado di sostenere la complessità del processo. Il percorso Bari- parte, co-

progettato con la Città Metropolitana si impegnerà per il rafforzamento della visione identitaria 

della Citta Metropolitana, per consolidare la governance nella logica della rete con i comuni e 

con gli attori significativi del territorio, per offrire strumenti a una riorganizzazione interna 

coerente con gli obiettivi degli obiettivi che ci si propone di raggiungere.  

E’ stata infine sottolineata la necessità che i Comuni diventino co-protagonisti di questo grande 

processo di cambiamento. 

 

 

 
Bruno Carapella - Consulente FormezPA per Città Metropolitana di Bari 
 

Bruno Carapella - Consulente FormezPA per Città Metropolitana di Bari, ha messo in luce il 

volto della Città Metropolitana, quale ente chiamato a programmare, coordinare ed orientare 

lo sviluppo del territorio. E’ stato evidenziato come si tratti di un’istituzione capace di costruire 

reti corte e lunghe, con attori privati e pubblici, il cui essere “ente intermedio” non rappresenta 

un punto di debolezza, ma di forza. Il nuovo ente, ispirato ai modelli di cooperazione e 

coworking, dovrà essere agile, competente e poroso al fine di creare un sistema professionale 

evoluto e capace di sostenere obiettivi sfidanti.  



La Città Metropolitana si costruisce attorno al PSM, da intendere quale documento di 

riferimento della comunità territoriale e basare sull’individuazione di una visione unica, la 

definizione degli obiettivi, per i quali delineare le direttrici strategiche, le priorità e le azioni.   

Sono state, infine, descritte le attività di lavoro, consistenti nella: 

• messa a valore degli strumenti di pianificazione; 

• costruzione di uno scenario con i sindaci, da intervistare come attori principali al fine di 

comprendere la visione e le direttrici strategiche e per costruire un quadro d'insieme da 

arricchire attraverso azioni di approfondimento sul territorio. 
 

 
Coinvolgimento dei partecipanti 

 

Dopo gli interventi del sindaco Antonio Decaro, di Elena Tropeano e Bruno Carapella del 

FormezPA, il pubblico è stato sollecitato e invitato a discutere, utilizzando una modalità di 

visualizzazione che, partendo da una domanda molto mirata, sollecitava interventi governati 

da un facilitatore, finalizzati alla individuazione di proposte. 

 

 
 
Quali policy prioritarie per la Città metropolitana di Bari? 
 

Le risposte sono state aggregate in base ad affinità di senso. 
- Costruzione di una identità culturale metropolitana 

 

- Protezione del territorio  

- Valorizzazione percorsi, beni culturali 

- Tutela beni culturali – sviluppo sostenibile 

- Gruppo e promozione dell’agroalimentare 

- Valorizzazione lungomare di Bari 

- Valorizzazione patrimonio artistico 

 

- Inclusione sociale e integrazione degli immigrati e richiedenti asilo 

 

- Policy sulle infrastrutture scolastiche 

- Abbattimento delle barriere 

 

- Inclusione/integrazione scolastica e sociale degli alunni con deficit uditivo e disabilità generale 

- Inclusione sociale e pubblica istruzione 

 

- Realizzazione di parchi inclusivi 

 

- Rifiuti (gestione risorse) 

- Controllo del territorio per il contrasto all’abbandono dei rifiuti 

 

- Tutela e valorizzazione ambiente 

- Green Economy 

 

- Complementarietà fra territori 

 

- Sviluppo Economico territorio 

- Facilitazione insediamenti produttivi 

- Regole per gli insediamenti produttivi 



 

- Sistema dei trasporti e viabilità 

- Policy mobilità (strade) 

- Politica urbanistica e mobilità 

- Sistema della portualità 

 

- Smart City 

- Sviluppo e coordinamento strutture ICT 

- Infrastrutture software/hardware 

 

- Metodo partecipato aperto alla cittadinanza prima che alle istituzioni 

- Policy organizzativa (struttura) 

- Formazione specifica decisori 

 

- Sicurezza del territorio 

 

- Politiche giovanili (fuga di cervelli) 

 

 

Le immagini che seguono riprendono i contributi originali posti sui pannelli di lavoro e 

aggregati in base alle affinità tematiche, racchiuse in cerchi rossi. 

 

 
 



 
 

 
 
 
  



Partecipanti  
 

 

 

N. Nome Cognome Ente Ruolo 
1 Michele Abbaticchio Comune di Bitonto Sindaco delegato alla 

Pianificazione Strategica 

Metropolitana 

2 Ada Bosso Comune di Altamura Assessore 

3 Domenico Cardascia Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere 

4 Natale Carone Comune di Noicàttaro Sub Commissario 

5 Giuseppe Carrieri Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere 

6 Domenico Coppi Comune di Turi Sindaco 

7 Francesco Crudele Comune di Capurso Sindaco 

8 Laura De Ranieri Comune di Bari Assistente Comunicazione Lis 

9 Tommaso Depalma Comune di Giovinazzo Sindaco 

10 Pietro Gallidoro Città Metropolitana di 

Bari 

Dirigente 

11 Giuseppe Abbracciavento Ministero del Lavoro Funzionario 

12 Vito Lacoppola Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere 

13 Vito Lionetti Comune di Cassano 

delle Murge 

Sindaco 

14 Domenico Nisi Comune di Noci Sindaco 

15 Rosanna Malerba Comune di Ruvo di 

Puglia 

Assistente Interprete Lis 

16 Massimo Mazzilli Comune di Corato Sindaco 

17 Antonia Morea Comune di Bitonto Interprete Lis 

18 Francesca Pietroforte Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere delegato ai Beni 

Culturali 

19 Pasquale Pomodoro Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere 

20 Luigi Ranieri Città Metropolitana di 

Bari 

Staff Sindaco Metropolitano 

21 Antonietta Ruta Comune di Triggiano Vice Sindaco 

22 Francesco Santomasi Comune di Gravina Assessore 

23 Nicola Sciacovelli Comune di Bari Consigliere 

24 Maria Soardi Comune di Bari Assistente Comunicazione 

25 Giovanni 

Luciano 

Sportelli Comune di Santeramo Assessore 

26 Donato Susca Città Metropolitana di 

Bari 

Segretario Generale 

27 Giuseppe Valenzano Città Metropolitana di 

Bari 

Consigliere delegato ai Servizi 

Sociali, Lavoro, Formazione 

Professionale 



Gruppo di lavoro FormezPA 
 

 

Elena Tropeano Responsabile di Progetto 070 67956202 etropeano@formez.it 

Bruno Carapella Esperto Formez PA   

Vincenzo Centofanti Esperto Formez PA   

Donatella Spiga Staff di progetto 070 67956246 cittametropolitane@formez.it 

 

 
AI LAVORI ERANO PRESENTI IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, DONATO 

SUSCA E IL CONSULENTE DELLO STAFF DEL SINDACO, LUIGI RANIERI, CHE CO-PROGETTANO CON FORMEZPA 

L’INTERO PERCORSO LABORATORIALE. 
 
PER APPROFONDIMENTI  

Scheda progetto 

http://focus.formez.it/node/14833 

Focus tematico  

http://riformaprovince.formez.it/ 

Comunità “Facilitatori della Riforma” 

http://www.innovatoripa.it/groups/i-facilitatori-della-riforma  

 

 
 
 

 


