
 

 

 

 

  

 
CITTA’ DI MARGHERITA DI SAVOIA 

PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716 

Tel. 0883/659205  Fax 0883/654016 

 

 

 

AMBIENTE 

 

1. Efficientamento Energetico del Palazzo di Città con rifacimento del tetto e 

sistemazione di tutti gli uffici. 

 

2. Completamento della bonifica e messa in sicurezza di tutta l’area “ex Saibi” con 

connesse caratterizzazioni del territorio limitrofo. 

 

3 Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della 

pubblica illuminazione esterna ed interna degli edifici identificati di proprietà del 

Comune di Margherita di Savoia. 

 

4 Potenziamento di tutto il sistema per la depurazione delle acque nere e bianche a 

cura di Acquedotto Pugliese. 

 

 

5 Potenziamento della rete idrica a cura di acquedotto Pugliese. 

 

6 Bandiera BLU assegnata al Comune di Margherita di Savoia per quattro anni (2014 

– 2015 – 2016 – 2017) con grande merito dell’Amministrazione di Margherita di 

Savoia. 

 

7 Ripascimento della costa a nord e a sud di Margherita di Savoia al fine di contenere 

il fenomeno erosivo verificatosi dall’Ofanto sino a foce Aloisa, trattasi di 

realizzazione di grande impatto che rende impegnati, ciascuno per le sua parte di 

rispettiva competenza, i Comuni di Margherita di Savoia, Barletta, Trani e 

Bisceglie. (A Margherita di Savoia è in corso la gara per la individuazione della 

ditta esecutrice). 

 

8 Interventi per rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e/o materiali spiaggiati 

sulle coste rientranti nelle aree naturali protette. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI/VIABILITA’ 

 

1. Realizzazione della tangenziale denominata “viale Ofanto” mediante rifacimento 

totale del manto stradale e della struttura del suolo sottostante. 

 

2. Completamento della Piazza intitolata ai “Caduti di Nassirya “. 

 

 

3. Realizzazione di un’area a verde pubblico con disboscamento di piante pericolanti e 

piantumazione di nuove piante in Via Vittorio Emanuele fronte Chiesa del SS 

Salvatore. 

 

4. Realizzazione di corridoio a verde lungo la dorsale della Provinciale 

Margherita/Trinitapoli con piantumazione di nr. 200 giovani oleandri. 

 

5. Sistemazione di tutta l’area circostante il Palazzo di Città mediante piantumazione di 

150 piante giovani di ulivo, di 80 piante (80 anni di età circa) di ulivo ornamentali, di 

nr. 120/130 piante ad alto fusto, sistemazione percorsi pedonali, installazione 

panchine. 

 

6. Ristrutturazione dell’anfiteatro intitolato all’ex Sindaco “Giuseppe Piazzolla”. 

 

 

7. Sistemazione di tutta l’area di Via Maggiore Galliano a seguito dello spostamento 

dell’area mercatale; abbattimento di alberi secchi e ammalorati e piantumazione di 

nuove essenze erbacee (circa 200 tra oleandri, quercia e magnolia ). 

 

8. Realizzazione nuova area mercatale; abbattimento di palme colpite dal punteruolo 

rosso e piantumazione intorno a tutta l’area, con piante di ulivo centenarie (circa 

100). 

 

 

9. Realizzazione dell’area di transito e stazionamento di automezzi da trasporto per 

persone, per assicurare i collegamenti di lunga percorrenza (Milano/Torino e presto 

anche Roma ) sita in Via Maggiore Galliano angolo Via Duca degli Abruzzi. 

 

10. Realizzazione 10 alloggi Edilizia Residenziale in zona Regina. 

 

11. Sopraelevazione Istituto Alberghiero per la realizzazione di ulteriori aule e locali con 

destinazione cucina e laboratori tecnici. 



 

 

 

 

 

12. Realizzazione di struttura sportiva (Tensostruttura) per le esigenze degli studenti 

dell’Istituto alberghiero e del Liceo Scientifico. 

 

 

13. Rifacimento Villa Comunale (in corso inizio lavori). 

 

14. Realizzazione nuova pista di pattinaggio (in corso inizio lavori). 

 

 

15. Deviazione traffico pesante ed inibizione dello stesso all’attraversamento complesso 

urbanistico di Margherita di Savoia sia da Via Barletta sia da Via 

Zapponeta/Manfredonia. Risultato di eccellenza. 

 

16. Sistemazione Piazza Libertà con installazione di sedute di cemento bianco e 

creazione di un piccolo giardino nella parte centrale. 

 

17. Riattivazione struttura denominata “Fisherman” da destinarsi a “Mercato del Pesce 

(prossima apertura a seguito definizione contenzioso con cooperativa pescatori). 

 

18. Affidamento in concessione per la riqualificazione, progettazione, costruzione 

dell’ampliamento e gestione del cimitero comunale. 

 

19. Realizzazione e potenziamento della fibra ottica a cura di Telecom. 

 

20. Approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (l’ultimo risale a 43 anni fa) 

opera di fondamentale importanza per il futuro di Margherita di Savoia; 

l’approvazione Regionale è sperabile avvenga entro i primi mesi del prossimo anno 

2018. 

 

21. Realizzazione della Nuova Marina di Margherita di Savoia; è sperabile che la 

Regione approvi il relativo progetto entro la fine dell’anno corrente; l’anno 2018 sarà 

l’inizio della prima parte dei lavori quali il dragaggio esterno ed interno dell’attuale 

specchio d’acqua, per poi proseguire con la messa in sicurezza dei moli di levante e 

di ponente. 

 



 

 

 

 

22. Acquisizione dalle Ferrovie dello Stato di tutta l’area ex stazione ferroviaria; 

l’acquisto è stato definito in Euro 30.000. In via di perfezionamento l’istruttoria per 

l’approvazione in Consiglio Comunale (bilancio comunale). 

 

23. Sistemazione delle pompe di sollevamento d’acqua necessaria ed urgente al fine di 

evitare dannose inondazioni centro urbano di Margherita. 

 

24. Contrasto all’abusivismo; Nuovo Regolamento per occupazione suolo pubblico; 

effetti positivi in termini di legalità e di estetica riscontrabili sul campo (Lungomare e 

centro urbano). 

 

25. Realizzazione strade chiesa “San Pio” di Città Giardino. 

 

26. Ripristino aree adibite a parco giochi ubicate in via Barletta e Isola Verde. 

 

 

SERVIZI SOCIALI / SANITA’ 

 

1. Realizzazione di una spiaggia per disabili con centro di primo soccorso; meritevole di 

menzione per l’Amministrazione per la tipicità ed unicità della prestazione nella 

Regione Puglia. 

 

2. Protocollo di intesa tra la Provincia Bat, Asl Bat e Comune di Margherita di Savoia 

per la realizzazione della “Casa della Salute” dove si concretizzeranno i tre momenti 

dell’atto sanitario: la prevenzione, la cura e la riabilitazione. È un modello di 

medicina del territorio che risponde al bisogno di continuità delle cure e di presa in 

carico dei cittadini con bisogni complessi. È altresì la sede in cui vi è un’erogazione 

integrata della promozione della salute e del benessere sociale e dove si concentrano, 

in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie e 

sociali e dove è garantita la continuità dei percorsi assistenziali. La realizzazione in 

questione oltre che a dotare Margherita di Savoia di una struttura medica in linea con 

le esigenze di una città turistica, contribuirà notevolmente alla valorizzazione di un 

area che sta assumendo via via la connotazione di una zona residenziale, eliminando 

la commistione tra area artigianale e residenziale (zona Erba dei Cavallari). 

 

3. Sistemazione di 10 (dieci) famiglie presso mini appartamenti realizzati in zona 

ISOLA VERDE (fallimento SICEL) con spese di locazione a carico del Comune. 

Opera sociale ed umanitaria di alto valore morale. 

 

4. Sgombero coatto e chiusura di tutta l’area centrale “ex mercato coperto” ed ex scuola 

Media “Giovanni Pascoli” e trasferimento di 12 famiglie. 



 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

1. Affidamento servizio delle attività di accertamento e recupero evasione delle entrate 

comunali ed extra tributarie. 

 

2. Piano di riequilibrio finanziario della durata di 10 anni. È stata attivata l’istruttoria 

per l’approvazione della stesso piano da parte del Ministero degli Interni. Azione 

fondamentale che questa Amministrazione ha svolto per scongiurare il fallimento 

della città a causa della notevole massa debitoria riconducibile esclusivamente alle 

precedenti Amministrazioni che si sono succedute alla guida della nostra città. 

 

PERSONALE 

 

1. Riorganizzazione della Macchina Comunale ed ottimizzazione delle risorse umane a 

disposizione. Allo studio la possibilità di indire pubblico concorso per l’acquisizione 

di nuove e giovani professionalità. 

 

SCUOLA / CULTURA 

 

1. Ristrutturazione totale edificio scolastico scuola elementare “Francesco Galante”. 

 

2. Progetto Alimentare per i bambini della scuola materna. Il progetto è nato per educare 

i bambini ad un’alimentazione sana fin dai primi anni della loro esistenza, i menù 

vengono studiati da esperti di alimentazione per far fronte alle esigenze nutrizionali 

delle varie fasce  d’età; i pasti per i bambini vengono preparati e serviti  presso la 

scuola materna di zona Armellina a cura di due note strutture cittadine per la 

ristorazione che operano a titolo gratuito con il supporto degli alunni e dei professori 

dell’istituto Alberghiero di Margherita (progetto scuola – lavoro). Le cucine utilizzate 

per la preparazione giornaliera dei pasti per i bambini sono state fornite ed installate 

con risorse comunali. 

 

3. Rifacimento dei solai della scuola materna di zona Armellina per l’eliminazione di 

infiltrazioni d’acqua. 

 

4. Ristrutturazione e messa in funzione della palestra della Scuola Elementare 

“Giovanni XXIII”. 

 

5. Rifacimento di tutti i solai della Scuola Media “Giovanni Pascoli” per l’eliminazione 

di infiltrazioni d’acqua. 



 

 

 

 

 

6. Acquisizione dal Demanio del capannone di architettura industriale “Nervi”, dell’ex 

Officina Motori e della strada che va dal sito ex Saibi fino al Nervi delimitando in via 

del tutto autonoma l’area di interesse (entro il mese di Giugno 2017 sarà firmato 

l’atto di trasferimento della proprietà). 

 

 

7. Realizzazione progetto per la ristrutturazione del Magazzino Nervi e nuove 

destinazione dello stesso a “Museo del Mare”. Sono già state svolte due conferenze di 

servizio con la Sovraintendenza per integrazioni al progetto; è sperabile che il 

progetto possa essere definitivamente approvato dalla Regione entro la fine del 2017. 

 

8. Trasferimento scuole materne “Buonarroti” e “Kennedy” da sedi inagibili a nuove 

sedi. 

 

9. Ristrutturazione del complesso infrastrutturale denominato “Villaggio dei Salinieri” 

con valorizzazione dell’intero territorio costituito da “Torre Pietra”, “Chiesa di San 

Michele”, “Osteria dello Stallone”, resti di “antico porto Romano”, resti di una antica 

nave Romana depositata sul fondale marino a circa 800 metri dalla costa. 

 

10. Ristrutturazione locali del Torrione ed in particolare dei locali destinati al museo 

della salina. 

 

 

TURISMO 

 

1. Progetto MiBACT: il Piano di azione e coesione 2007-2013 prevedeva il 

finanziamento di una serie di interventi per la valorizzazione delle aree DI 

ATTRAZIONE CULTURALE nelle regioni del Sud Italia. All’Avviso pubblico per 

la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala 

territoriale/locale, il Comune di Margherita di Savoia (in associazione con altri 12 

comuni dell’area nord-barese con Corato capofila) ha risposto con un progetto dal 

titolo “Illuminiamo la Puglia Imperiale: viaggio nelle terre di Federico II, tra storia, 

miti e leggende” Un progetto che abbraccia un territorio di 495.574 abitanti e dal 

valore di 520 mila euro! L’ammissione a finanziamento del suddetto progetto 

rappresenta un’importante opportunità per l’elaborazione di un piano integrato di 

gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio dei Comuni della 

Puglia Imperiale, a sostegno delle attività di fruizione sia pubbliche che private, con 

effetti di ricaduta positivi sul turismo e sulle altre attività economiche locali. Gli 

obiettivi generali del progetto sono il sostenere la cooperazione istituzionale (cabina 

di regia, piano di fruizione e gestione integrata, osservatorio) e aumentare la fruizione 



 

 

 

 

del patrimonio culturale (modello di gestione integrata, ampliamento dotazione 

servizi e infrastrutture) e ridurre il divario tra grandi attrattori (es. Castel del Monte) e 

siti minori (es. Margherita di Savoia). 

 

2. Il Comune di Margherita di Savoia ha firmato un protocollo d’intesa con le principali 

sigle di categoria e associative che operano nel settore turistico e di valorizzazione 

territoriale del città del sale: Acom, Arimà, Atisale Spa, Circolo Legambiente 

Margherita di Savoia, Pro Loco Margherita di Savoia, Terme di Margherita di Savoia, 

Consorzio Torre Pietra, Cooperativa dei Pescatori, Asba, Plus Salis. Che tra gli 

obiettivi del protocollo ci sono la valutazione di percorsi di collaborazione in attività 

relative al dominio del turismo e dello sviluppo territoriale, al fine di sviluppare in 

modo congiunto sinergie e azioni per potenziare la promozione del territorio di 

Margherita di Savoia; dare reciproca visibilità delle proprie iniziative e dei relativi 

brand, in un’ottica di sviluppo della comunità locale attraverso un’immagine unitaria 

e armonica; e sviluppare le iniziative utili, preliminarmente condivise, in un’ottica di 

valorizzazione della destinazione turistica di Margherita di Savoia. 

 

3. Progetto “Cammini e Percorsi” il Comune ha aderito all’iniziativa di sviluppo dei 

territori e della promozione dell’imprenditorialità turistica nato dal Protocollo 

d’Intesa tra MiBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio per la 

valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico – religiosi e 

ciclopedonali, per favorire lo slow travel, la scoperta di territori e destinazioni minori 

attraverso circuiti lenti e mobilità dolce. Il Comune ha candidato l’Osteria con 

Stallone in linea con la strategia nazionale che intende avviare azioni congiunte volte 

al recupero di immobili pubblici riconducibili al patrimonio minore e al patrimonio 

culturale di pregio, promuovendo, altresì, la fruizione di itinerari turistico-culturali 

che possano fungere da volano per lo sviluppo dei territori, con particolare attenzione 

alle destinazioni minori. Obiettivi del progetto è il potenziamento dell’offerta 

turistico-culturale e la messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti 

sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici che si trovano in prossimità dei 

cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali richiamati, da affidare ad 

investitori privati, ma anche a imprese, cooperative e associazioni giovani, attraverso 

procedure ad evidenza pubblica. 

 

4. Progetto “BLOGGER EXPERIENCE – SALT”. Un progetto candidato e finanziato 

dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020: 

Attrattori culturali, naturali e turismo “Asse IV Tutela dell’ambiente e promozione 

delle risorse naturali e culturali-Azione 6.8 interventi per il riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche” che vedrà la partecipazione di un gruppo 

formato da undici giornalisti, blogger e opinion leader nel settore del turismo 

benessere, provenienti da Regno Unito, Spagna, Germania e Svizzera, ad un 

educational tour a Margherita di Savoia dal 1 al 4 giugno 2017. 

 

5. Evento Apulia Land Art Festival. Evento internazionale in programma dall’8 al 10 

settembre 2017 che si articolerà in: “1. Eventi di lancio e promozione dell’Apulia 



 

 

 

 

Land Art Festival a livello locale, nazionale ed internazionale; 2. Una residenza 

artistica di giorni 13 in cui gli artisti invitati si immergeranno nel contesto locale per 

poi produrre le loro opere interagendo con i visitatori e la popolazione locale; 3. Una 

Kermesse di 3 giorni a Margherita di Savoia e nelle Saline, in cui saranno esposte 

istallazioni di land-art (arte del paesaggio) espressamente ideate e realizzate per la 

location ed istallazioni permanenti che verranno distribuite nel tessuto cittadino in 

luoghi aperti al pubblico; 4. Saranno realizzati tre concerti, tre spettacoli teatrali, tre 

incontri di divulgazione letteraria e scientifica, presentazioni di libri e laboratori per 

grandi e piccoli appositamente concepiti per essere in linea con i temi di questa quinta 

edizione; 5. Un percorso partecipativo articolato in due convegni, uno artistico 

internazionale ed uno scientifico con gli attori locali e nazionali; 6. Finissage presso 

l'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Cracovia (in attesa di conferma ufficiale da parte 

dell'IIC)”. 

 

6. Allestimento mostra “Les Femmes” dell’artista Amedeo Modigliani in programma 

c/o l’ex Palazzo di Città per tutto il mese di Agosto 2017; la mostra per tutta la sua 

durata non avrà costi di biglietteria. 

 

7. Adesione al progetto alternanza scuola/lavoro a.s. 2016 - 2017 dell’ IPSSEOA di 

Margherita di Savoia nel settore promozione ed accoglienza turistica; con questo 

progetto i ragazzi dell’istituto Alberghiero hanno la possibilità di affacciarsi al mondo 

del lavoro e di mettere in pratica sul campo ciò che viene loro insegnato sui banchi di 

scuola. 

 


