
COMIJNE DI
PROVIi\TCIA DI BARI

N. Reg.153

DE IBERAZ IONE DELT,A GIuNTà, COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER I]N PROGR.LMI4A DI,
VALORTZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORTO COMUNALE.

L'anno duemilasei addÌ trenta de} mese di novenbre, in
Modugno, previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta
Comuna1e, presso Ia Sede Municipale con f intervento dei Signori:
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. Con I'assistenza aÉf segretario Generale Dr. Pietro ACQUAF'REDDA



ffi coMUNE DI MoD
V PROVINCIA DI BARI

UGNO

,

RELAZIoNE DELL,ASSESSoRE ALLE ATTIVITÀ PROOUTTIVE

L,accresciuta mobilità interna ed internazionale di capitali e

persone in Italia resa ancora Più tangibile dal processo
à;irt.grazione europea : ha determinato una Più accesa competizione
irà i territorj-, don un rilanci-o de1 ruolo ,lappresentativo delIe
cj_ttà e una maggiore attenzione a}la qualità dei servizi offerti, in
una ottica sia- -ai attrazj-one degli investimenti, sia di promozione
integrata delle "eccellenze" .

In tale prospettiva, iI marketing Ia promozione - del
territorio si - poligono come strumento di valorLzzazione de1le
risorse contenutè ln un determinato ambito geografico e

=oòi-orrlturale, puntando ad aumentare 1a capaci-tà di attrazione
detlo stesso 'nei confronti di sett,ori sempre più larghi dei
produttori ma anche dej- consumatori.

Negli anni, a fiancp degli indicatori di natura economica di
,,ordine quantitativo", '5i Éono af f iancati guelIi di "ordine
qùuiil"tivà,, in grado si4 di ri-levare i livelli di "qualità della
,iit"i (in termini di pre§enza dei_ servizi cqlturali e ricreativi,
conservazione del paesa$gio e de1 patrimoni-o storj-co, qualità
deII,anùoiente, infràstruÉiure, qualità architettonica, mobj-Iità'
ecc.), sia di promuovere Ia quatità delfe.produzioni, in-particolare
ai quà1te artlji-anali, artistiche, paesaggistiche e agroalimentari.

In molti Casi tali elenenti concorrono o99i a marcare Ia
differenza tra i territori ed assicurarne i} "successo". Er- proprio
in questa ottica, I, Amministrazione Comunale intende awiare una
serià di interventi-, in un progralnma condiviso di intenti, che
assolvano a tutti - o, comunq-rre , àd una parte signif i'cu-!iY" 

. - dei
buoni proposi-ti e obiettivi iranif estati in =9q" di def inizione e

stesura d.e1 prograrnma di Iegi-slatura. Meglio individuati in:

"Àp""ita 
di a€truriorr" e compeiitività de1 territorio; promozione

de1],economia e delle produzioni tipiche locali; conoscenza e

ottimizzazione dei servizi pubblici erogatj- a cit'tadj-ni ed imprese;
valorizzazione del patrimonio artistico culturale.

Nello specifico, considerata soprattutto f importanza
strategica dei Comunè' di Modugno nel1'ambj-to dell'Area
l,tetrop6litana, iI prograinma di valoiizzazione de1 territorio e

delt,economia cittàdirla dovrà quindi prevedere una serie di
iniziative util-i a:

f acil-itare Ia conoscenza e 1'14dividuaz,.r o4e f isica dei
: caratteristiche

+è.ni .he - nrodurtlve e conffiIi, i;ti-Taentif icativiIi, datl--iaentif icatiYi
sulla caratter :-.zzaz]:one delf insediamento, localizzazLone
leogratica e toponomastica delle Aziende presenti sul
i"rii-torio comunale urbano, area 15t1S1anale, area
industriale, ivi compresi gli edifici di pubblica utilità
e/o di pubblj-co interesse;

Dromuovere Ia conoscenza deLl-a coliocazion9 geografica
-t



ubicazigne {gi s ervlrz}_p}lb!.Ligi@
extra urbani ) ;

su1 territorio

miglj-orare lf attività di.proqramrnazione, di sviluppo
oeII'economJ_a J_ocale e oI controJ-Io l-st,l_tuzJ_onale,
ie
armonicamente gli insediamenti de1le attività commerciali
sul territorio potendo cosi sviluppare e caratterizzare
un coerente Piano di Localjzzazi-one Commercj-a1e;

c?g59iTa5e a1 me?li? f iter procedurale._dj-.t!rt_te- ]-e_E:a:fE*>
edi'l i zi c/corunerciali che transita
ilportello U e
a

-

ento e, in ultima analisi,
per una più vasta appli-cazione in qualsiasi settore e campo,
mediante Ia "vettoria1,jzzazLone, digitalizzazlone,
rasterizzazione e archj-viazione" degli archivi cartacei
esistenti. Archivi ormai obsoLeti sia sotto i1 profilo
strutturale (occorrono spazi- sempre più crescenti), che
sotto iI profilo gestionale (difficoltà operative di
catalogazione e di coerentè sistemazione, di ricerca e
consultazione olt,re aI]a rj-gollocazione in loco deIIe varie
pratiche). A tal proposi-to non va dimentlcato che 1'attual-e
archivio (SU-4,P e UTC) - aLlocato ne] piano interrato
sottostante la Sala Beatrice Romita aLf interno della sede
della Polizia Municipale spesso interessato da copiose
infil-traàioni di umidità che letteralmente "macera" carta,
documentj- e quant'altro, è di diffieoftosa gestione da parte
de1 personale: in alcuni casi I'addetto ai Lavori è
quasi costretto ad "arrampicarsi" - in malo modo e ai limiti
del1a sicurezza con scale inadeguate, per raggiungere
]a cartella contenente }a pratica. oggetto di richiesta e/o
consultazione.

Un "Progetto", nel1a sua globalità, quasi "ambizioso" e, sotto
certi a_snett he
disinl.oltura ne11o stess_o tempo, tende: a "met
"passato" poco conosciuto e un "presente" ( in qualch ir
riòffiEÉen - a "pianif icare "
il "futuro" economico, sociale e politico della Città nella Città
Metropolitana. fn ogni casor un "Progetto" indispensabile e aI passo
con i tempi, se veramente si ha voglia e capacità di andare avantj-.
Per l-'attuazione del- programma e Ia diffusione su larga scala de1la
conoscenza del territorio ad una vasta utenza di cittadini e a
gualsiasi fivello fermo restando Ia tutela dei dati sensibili si
ritj-ene opportuno awalersi nella organi zzazLone, cosi come nella
diffusione dei relativi flussi informativi, di moderni supporti
tecnologici in grado di local-Lzzare e veicolare informazioni e
ubicazi-oni, verso dispositivi elettronici ampiamente diffusi di ti-po
mobile (palmari, telefoni-a abilitata alla messaggistica SMS e MI{S,
sistemi automatici di navJ-gazj-one assistita), internet.

L' ASSESSOF.E ALLE ATTTVITA' PRODUTTIVE
( Pletro Losole )



I,.A GTUNTA COMUNAf,E

- Letta e fatta propria la relazione che precede;
Ritenuto di dover procedere in rnerito.;
Acquisito nel merito aj- sensi deII'art. 49 de1 TUEL n. 267/00

servlzio interessato, - Dirigente inc. vrrr settore - magg. Nicola
Del zotti, espresso in data 20. 11. zoo5, atteso che iI presente
prowedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di èntrata

DELIBERA,

1) Di esprimere f indirizzo favorevole aIla realizzazione di un
progranma di vaiorizzazione, promozione e sviluppo del terfitorio
nelle forme espresse nella relazj-one che precede, dando atto che,
con successivo prowedimento, saranno reperit.e Ie necessarie risorse
finanziarie sul Bilancio corrente.

2) Dare atto che l'awio per Ia esecuzione del progranma di cui aI
precedente Punto rr1tr avrà luogo soltanto dopo il reperimento delle
necessarie risorse finanziarie.

3) Dj- incaricare i1 Dirigente del1'VIII Settore a porre in essere
tutti gli adernpimenti e procedure di Legge necéssari, per Ia

'.j,.:i quantif icazione della spesa occorrente alIa reaLLzzazione del
programma di che trattasi

Letto, approvato e sottoscrj-tto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f . to Dr. Pietro ACQUAFREDDA

rL SINDACO
f .to Dott. Giuseppe RANA

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti g1i atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la pres ente deliber azj-one :

E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. daI
come prescritto dalI' art. L24 comma 1" del D.Lgs. 257 /2000i
E' stata cornunicata con lettera o. in data
ai Sigg. Capigruppo Consilj.ari cosi come prescritto dall'art. 125
D.Lgs 267/2000;

I1 Se gretario Generale
f . to Dr- Pietro ACQUAFREDDA

l1 Diil ,zt,rl6

_ che 1a presente delibera è dj-venuta esecutiva j-I giorno
_ perchè dichiarata immediatarnente eseguibile (art. L34,

,l 1 $it,i;orl6
cofitma 4 );

1 i ilii 2006 It Segretario Generale
f .to Dr. Pietro ACQUAFREDDAModugno, li

E' copia conforme
1

allloriginale da
iil {i 200$

servire per uso amrnjlnistrEtivo.

L' TSTRUFTORE
Giuseppe ,ryoRIoModugoo, ti.


