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Quando ci siamo insediati al governo di Ruvo di Puglia nell’estate del 2016, 
avevamo vinto  le elezioni amministrative con una coalizione che rappresentava 
una vera novità sul panorama politico locale e con l’elezione di 10 consiglieri fra 
donne e uomini nelle liste del PD, Sinistra Ruvese e Ruvo Futura. 
 
Allora la nostra città era un’automobile di lusso con poca benzina e con il porta-
bagagli pieno di carichi pesanti. Il passato ci consegnava tanti problemi ancora 
aperti, nodi irrisolti, situazioni bloccate e opere da portare a compimento. 
Le recenti norme nazionali tenevano ingessate le finanze del comune. 
Ma noi eravamo pronti e determinati e ci abbiamo messo pazienza e tantissimo 
impegno per arrivare dove oggi siamo, alle soglie di un altro turno elettorale.
 
Diventato Sindaco della mia città natale, dove avevo sempre continuato a fre-
quentare insieme a mia moglie Carmela le nostre famiglie di origine e a lavorare 
nello studio legale che era stato di mio padre Paolo, ho voluto accanto un gruppo 
di persone per me di fiducia che potessero rappresentare una discontinuità nella 
storia amministrativa ruvese. Per questo ho chiesto la collaborazione a Monica 
Filograno, Nicola Giordano, Rocco Marone, Monica Montaruli, Francesco Stolfa e a 
febbraio del 2020 a Luciana Di Bisceglie: tutte persone di grande competenza che 
si sono impegnate nella mia giunta interpretando il proprio ruolo dal primo gior-
no con passione e dedizione totale, senso delle istituzioni e spirito di collaborazio-
ne, senza mai abbassare la guardia neanche nei momenti più difficili. 
Tutte e tutti insieme, maggioranza consiliare e giunta comunale, abbiamo lavo-
rato sodo, abbiamo avuto tante buone intuizioni, ci siamo dedicati mettendo da 
parte la nostra vita privata e professionale, facendo sacrifici e concentrandoci 
totalmente sulla città. 

Il risultato è che ora abbiamo nella nostra “automobile” un portabagagli ricco di 
progetti nuovi, il serbatoio è tornato a riempirsi, ci siamo rimessi in moto con idee 
chiare sul percorso che abbiamo da fare e sugli obiettivi da raggiungere e stiamo 
macinando chilometri. 
 
In questo testo raccontiamo le principali azioni di questi cinque anni attraversa-
ti dalla prima pandemia globale che la storia contemporanea abbia conosciuto, 
proviamo ad elencare le difficoltà e lo slancio per modernizzare la città nei suoi 
servizi essenziali, dando allo stesso tempo concretezza alla costruzione di scenari 
diversi, di una città futura e altra. 
Sognare progetti ambiziosi e rimboccarci le maniche per raggiungerli è stato il 
risvolto di una medaglia la cui prima faccia ci imponeva solo la soluzione di tante 
difficoltà, alle quali però non ci siamo voluti arrendere. 



Oggi abbiamo una città che è già diversa, che ha vissuto anni intensi e che 
l’hanno cambiata, una città con più risorse in bilancio e meno cemento,
con un bio-distretto capace di promuovere le nostre produzioni e di attivare 
progetti e risorse europei per un’agricoltura moderna e sostenibile, con una 
zona PIP finalmente pronta ad accogliere nuovi insediamenti produttivi 
e posti di lavoro. 

Una città che scommette sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, dalla 
mobilità all’economia circolare, e si appresta a realizzare un ostello dedicato 
al turismo lento. Una città attenta a infanzia e adolescenza, capace di sostenere 
partecipazione e solidarietà, pronta a prendersi cura delle fragilità sociali. 
Una città d’arte creativa e curiosa, con un teatro internazionale e un nuovo pre-
stigioso museo archeologico in avanzata realizzazione e nella quale la cultura 
sarà sempre più strumento per lo sviluppo sociale e il volano per generare im-
prese e lavoro. 

Una città che nel 2018 ha deciso in Consiglio Comunale di conferire la cittadinan-
za civica a chi è nato a Ruvo da genitori stranieri. Come fu bello quel pomeriggio 
nell’Auditorium della scuola media quando regalammo loro la Costituzione
italiana e l’attestato con su scritto “Vivo a Ruvo! “.

Una città prossima, ricca di sfide per il futuro che sono dentro le azioni che 
abbiamo avviato con la straordinaria collaborazione di direttori d’area e funzio-
nari tecnici e amministrativi, cui va la mia e nostra gratitudine e il cui lavoro si
legge attraverso queste pagine di buone pratiche e buona amministrazione. 
 

Pasquale Chieco
Sindaco di Ruvo di Puglia 
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Contratto di quartiere due 
Un finanziamento arrivato a Ruvo nel lontano 2007, a sottoscriverlo il Presidente della Regione 

Nichi Vendola, il Ministro dei Lavori Pubblici Antonio Di Pietro e il Sindaco Michele Stragapede.

Il progetto prevedeva tre realizzazioni: la scuola materna di via Cairoli, 20 alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, il rifacimento dell’intero viale Sandro Pertini. 

Nel 2016 nessuna di queste opere era iniziata. A luglio del 2021 questo lo stato delle cose:

Rifacimento di via Sandro Pertini   

a scorrimento lento, con ampi marciapiedi e 

parcheggi, percorribile e attraversabile in sicu-

rezza anche a piedi e in bicicletta, circondato da 

aree abitate e verde, che unisce insieme il Parco 

Belvedere, il Nuovo Teatro Comunale, l’aria po-

lifunzionale via floricoltori.

€ 1.525.000,00 Cantiere in corso

Nuova scuola materna Rubini: una moderna 

struttura che ospita la scuola dell’infanzia del II 

Circolo Didattico Bosco

€ 625.000,00

Conclusa 

e in funzione

20 alloggi E.R.P

su viale Pertini riservati a famiglie con diritto 

alla residenza pubblica

€ 3.150.000,00 Opera in fase 

di consegna 

Vecchi problemi finalmente risolti



Cooperative
Nel giugno del 2016 il Comune era alle prese con un numero impressionante di contenziosi con 

centinaia di famiglie ruvesi che, a mezzo di diverse cooperative, avevano costruito la propria casa 

nei (tristemente famosi) comparti edilizi.

Motivo dei contenziosi erano i rimborsi dei costi di acquisizione dei suoli assegnati alle cooperative 

dopo che una serie di sentenze aveva rivisto al rialzo le indennità di esproprio, quantificandole in 

costi spesso altissimi.

Un problema che bloccava le finanze dell’ente, toglieva serenità a molte famiglie e riduceva 

i servizi per tutti i cittadini.

 

A luglio 2021 la situazione è la seguente: 

Comparto A transazioni completate anche con la cooperativa mancante

Comparto C transazioni concluse con 41/58 soci altre sono in via di definizione

Comparto I transazioni concluse con 47/48 soci

Comparto L transazioni concluse con 30 /38 soci

Comparto M transazioni concordate con i soci e in via di sottoscrizione

Non è stato facile. Per molte famiglie questo risultato ha comportato sacrifici tanto pesanti quanto 

ingiusti. E i responsabili di tutto questo non hanno mai chiesto scusa.

Comparto C
Ha visto l’edificazione tra il 2008 e il 2012 di una pluralità di immobili in una delle aree cittadine più 

panoramiche e il successivo avvio di un procedimento penale per vari reati, come lottizzazione 

abusiva e abusi edilizi che, dopo l’accertata estraneità dei decisori politici, è oggi in corso e vede

imputati diversi soggetti tra i quali tecnici e proprietari responsabili dell’edificazione.  

Nel 2016 erano ancora bloccati tutti gli altri lotti del Comparto C con pregiudizio per i relativi 

proprietari. Nel 2021 due terzi del Comparto C sono nuovamente lottizzati grazie alla sua 

suddivisione in tre differenti comparti più piccoli che possono procedere alla edificazione senza 

interferire con il procedimento penale in corso.

Un diritto ripristinato, una opportunità di sviluppo per la città sbloccata.

Vecchi problemi finalmente risolti



Conti pubblici
Un bilancio da condominio, ingessato da un imponente disavanzo tecnico. Sin dal nostro primo 

giorno abbiamo lavorato con pazienza per rimettere i numeri a posto, definendo i conflitti giudiziari 

con le cooperative edilizie e recuperando i crediti comunali. 

Così abbiamo riportato il bilancio sul segno positivo.

Nel 2016 l’amministrazione Ottombrini aveva scongiurato il dissesto 

Nel 2021  abbiamo potuto contrarre mutui, programmare investimenti, incrementare i servizi

Andamento del rapporto tra Crediti di Dubbia Esigibilità e Avanzo di Amministrazione fra 2016 e 2020.

Vecchi problemi finalmente risoltiVecchi problemi finalmente risolti

→ Per approfondire il tema cooperative,
comparti, conti pubblici clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/1356090074773525
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/1356090074773525


Comparto K
Zona nevralgica per la nostra città, tra via Volta, via Callas, via Martiri delle Fosse Ardeatine, in cui 

esiste da tempo un conflitto amministrativo tra i proprietari del suolo inedificato e il Comune e un 

serio rischio idrico che i cambiamenti climatici di questi anni possono solo aggravare ulteriormente. 

Abbiamo quindi adottato la lottizzazione e siamo pronti per la sua definitiva approvazione avendo 

avviato a soluzione il rischio idrico, con un’opera pubblica che metterà in sicurezza questa parte 

della città in cui sono presenti alloggi realizzati diversi anni fa, il liceo e un tratto della ferrovia.

Abbiamo progettato l’intervento di mitigazione per un costo complessivo di circa 900.000 euro, su 

cui abbiamo richiesto e ottenuto un finanziamento statale di 680.000 euro. 

Nel 2021 siamo pronti alla realizzazione dei lavori consentendo: 

•	 alla Ferrotramviaria di realizzare un sovrapasso per sostituire il passaggio a livello di via La Zeta
•	 alla città Metropolitana di ampliare la sede del liceo
•	 ai proprietari dei suoli di procedere all’edificazione prevista nel comparto 
•	 agli abitanti degli edifici già esistenti di viverci in sicurezza.

Cimitero
I servizi cimiteriali sono stati affidati in gestione nel 2018 alla Ruvo Servizi srl, la società pubblica del 

nostro Comune che ne ha migliorato la qualità. 

Diverso purtroppo il discorso per le lampade votive. Dopo un lungo conflitto giudiziario con la ditta 

che aveva incassato dai cittadini senza pagare il dovuto al Comune, è ora in via di affidamento 

sempre alla Ruvo Servizi srl anche la gestione delle lampade votive il cui servizio potrà finalmente 

riprendere a breve.

Abbiamo inoltre progettato e avviato un importante ampliamento per venire incontro ai bisogni 

della comunità. Sono in corso di realizzazione 2208 nuovi loculi + 280 nuovi ossari, costo previsto di 

€ 1.924.000.

Nel 2021 il progetto è fornire alla città un servizio sempre migliore e valorizzare il patrimonio storico. 

Vecchi problemi finalmente risolti

→ Per approfondire 
i temi dell’urbanistica clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/237335648237954
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/237335648237954


Il PUG
Il nostro lavoro sul Piano Urbanistico Generale, adottato dalla precedente amministrazione e da noi 

pubblicato e sottoposto alle osservazioni dei cittadini, è stato lungo e complesso:

•	 137 osservazioni per oltre 400 rilievi esaminati nella commissione consiliare e negli uffici
•	 12 Consigli Comunali monotematici dal 12.11. 2018 al 30.07.2019 
•	 100 ore di dibattito in aula 
•	 300 votazioni circa

Tante le novità di rilievo - introdotte grazie alle osservazioni e che possiamo rivendicare - per una 

città che vuole contenere l’espansione e ripartire dalla rigenerazione del suo centro storico.

Di seguito alcuni dei cambiamenti più importanti: 

•	 750.000 mq di campagna restituiti alle attività agricole e sottratti al cemento
•	 45.000 metri quadri di suolo risparmiati 
•	 Evitata la disseminazione impropria ed eccessiva di servizi in aree non urbanizzate 
•	 Salvaguardato il valore storico, architettonico e morale del nostro cimitero 
•	 Mantenute tutte le aree per gli insediamenti produttivi immediati e per quelli a venire 
•	 Evitati gli insediamenti civili a ridosso immediato di una cava in esercizio

Ora siamo più vicini al completamento: stiamo lavorando con Regione Puglia che ci chiede di fare 

ancora di più e di superare le criticità che il piano ancora presenta. 

Per questo sono in corso diversi incontri e abbiamo fissato al 3 settembre la conferenza di servizi 

di chiusura che durerà 30 giorni.

Quando il PUG sarà finalmente chiuso, avremo ottenuto un risultato importante e messo a 

disposizione della città uno strumento che ne regola lo sviluppo urbanistico, rispettando a pieno 

il territorio.

Vecchi problemi finalmente risolti

→ Per approfondire 
il tema del PUG clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/952505695306176
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/952505695306176


Calendano
Per 130 famiglie finisce l’incubo della fossa IMHOF e si fa concreta la possibilità di avere in casa 

acqua potabile: il cantiere per attivare il terminale della fogna nera si è concluso ed entro l’anno 

vedremo l’allaccio dell’acqua potabile. Due opere importanti e molto attese.

In questo caso il nostro lavoro è stato mettere seduti davanti a un progetto l’Assessorato ai Lavori 

Pubblici della Regione che dirige i finanziamenti, la Città Metropolitana che ha competenza sulle 

strade da scavare, l’Autorità Idrica Pugliese che rappresenta i comuni pugliesi per il governo 

pubblico dell’acqua e l’Acquedotto Pugliese che materialmente deve eseguire i lavori.

Un lavoro di proposta, di stimolo e di coordinamento che ha portato risultati importanti. 

Nel frattempo è in fase avanzata il lavoro con Città Metropolitana per mettere in sicurezza l’entrata 

e l’uscita da e per Calendano sulla SP12 con la realizzazione di una nuova rotatoria.

Vecchi problemi finalmente risolti



Palazzetto dello sport di viale Colombo
Una struttura pubblica finalmente agibile, a norma, accogliente e inclusiva, migliorata sotto 

il profilo della sicurezza e della fruibilità, con l’adeguamento degli impianti tecnologici della strut-

tura secondo normativa, la realizzazione ex novo dell’impianto di condizionamento caldo e freddo,

il miglioramento degli spogliatoi, dei servizi igienici per il pubblico, per atleti e arbitri anche con 

disabilità e con nuove sedute.
 

Abbiamo investito €600.000 contraendo un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo e tramite 

il CONI. Dal 2020 il Palazzetto risulta perfettamente funzionate e agibile, degno di una città che 

cresce anche nello sport. Lo sport non è però solo cura degli impianti: Ruvo Sportiva finanziato da 

Regione Puglia, la tradizionale rassegna Maggio Sportivo, le palestre in uso alle associazioni d’intesa 

con le scuole, i ristori e i contributi per la ripartenza dopo il Covid. 

Ci siamo impegnati in ogni modo possibile a facilitare e promuovere la pratica dello sport per tutti.

Altri luoghi pubblici per fare sport 

Palazzetto di via Volta  

Miglioramento e messa 

a norma

€ 230.000

Mutuo contratto con 

Istituto Credito Sportivo

FINITO 

Palestra della scuola 

media Cotugno

Realizzazione

€ 528.324,12

Fondi P.I.R.P. FINITO

Campi di calcio 

via Paolo VI

Riqualificazione

€ 700.000

Candidato al bando

Sport e Periferie

In attesa di 

finanziamento

Vecchi problemi finalmente risolti
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Scuole
La nostra priorità: abbiamo letteralmente riempito un armadio con i progetti per le scuole rinun-

ciando ad altri lavori o servizi comunali pur di essere pronti a cogliere finanziamenti e intervenire. 

Questo armadio lo stiamo svuotando man mano che i progetti vengono finanziati e diventano 

concreti.

Alla scoperta di criticità particolarmente gravi, non abbiamo esitato a prendere decisioni drastiche, 

come il differimento della riapertura della scuola Bovio per eseguire ulteriori lavori di messa in si-

curezza, la chiusura della scuola Bartolo di Terlizzi e lo spostamento in altra sede di tutte le classi.

A luglio 2021 questo è il bilancio dei progetti presentati e degli interventi effettuati o in corso:

Scuola media Cotugno plesso bianco 

messa in sicurezza 

€1.565.000 fondi ministeriali

LAVORI IN CORSO

Adeguamento antincendio 

nei dieci edifici scolastici 

€ 415.000 fondi MIUR

LAVORI IN CORSO

Scuola San Giovanni Bosco II Circolo

miglioramento sismico

€ 1.275.000 fondi regionali 

LAVORI IN CORSO

Palestra della Scuola Bovio  € 260.000 fondi regionali

IN FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Adeguamento Covid ambienti scolastici   € 110.000 fondi ministeriali

€ 160.000 fondi comunali 

LAVORI COMPLETATI

Nuove basi per il futuro



Scuola Infanzia Rubini II Circolo

realizzazione di una doppia rampa per carrozzine

fondi di bilancio comunale

LAVORI COMPLETATI

Scuola San Giovanni Bosco

allestimento di un’aula didattica insonorizzata 

fondi di bilancio comunale

LAVORI COMPLETATI

Scuola San Giovanni Bosco II Circolo

abbattimento barriere architettoniche

€ 63.000 fondi regionali

IN FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Progettazioni di efficientamento energetico Scuola Giovanni XXIII € 2.300.000 

Scuola Cotugno € 3.200.000 

IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

Progetti presentati ai finanziamenti regionali per l’edilizia scolastica e tutti ammessi in graduatoria.

Scuola Cotugno plesso rosa messa in sicurezza € 836.000

San Giovanni Bosco € 2.870.000 

Scuola infanzia Collodi € 856.000

Scuola infanzia Barile € 837.000

Scuola primaria Biagia Marniti € 1.080.000

Scuola infanzia Rubini € 1.092.000

Scuola infanzia Andersen € 773.000

Scuola media Giovanni XXIII € 807.144

Nuove basi per il futuro

Con le scuole abbiamo fatto un importante lavoro anche sul piano delle politiche educative, col-

laborando costantemente per arricchire e innovare i percorsi formativi attraverso la proposta di 

attività come la partecipazione ogni 21 marzo alla Marcia di Libera e Avviso Pubblico (rete di Comuni 

della quale facciamo parte dalla primavera del 2017) e le varie attività su memoria e impegno, la ras-

segna Era di Maggio, la partecipazione a incontri, progetti, concorsi a partire da Confabulare e l’atti-

vazione delle iniziative legate ai patti per Ruvo Città Educante e Ruvo Città che Legge.

→ Per saperne di più su una delle iniziative citate, clicca qui

https://www.facebook.com/watch/?v=2987016268196999


Il Nuovo Teatro Comunale
L’esterno completamente rinnovato, realizzazioni ecosostenibili, 250 comodi posti a sedere, uno 

spazio scenico ampio, un foyer panoramico, una caffetteria, gli impianti a norma e funzionanti e 

soprattutto la possibilità di realizzare e ospitare produzioni importanti, fare teatro e anche altro: 

cinema, musica, mostre d’arte, laboratori di ogni genere.

La nostra comunità deve essere grata alla compagnia La Luna nel letto, che è stata decisiva per por-

tare a Ruvo un finanziamento regionale importante, per definire insieme a noi un progetto innova-

tivo e per realizzare un’opera pubblica straordinaria, bella e generatrice di bellezza, che resterà in 

dono alla città negli anni a venire. 

Costo complessivo € 740.000, di cui:
•	 € 480.000 finanziamento regionale
•	 € 112.000 cofinanziamento comunale

•	 € 148.000 cofinanziamento Ass. Cult. La luna nel letto

Il distretto biologico delle Lame
Nato a Ruvo nel settembre del 2019, è stato ufficialmente riconosciuto da Regione Puglia nel 

maggio 2021, dopo un lungo lavoro preparatorio. Tra i soci fondatori anche il Comune di Bitonto e 

23 soggetti di diverso tipo, dalle cooperative di produzione alle associazioni, dalle scuole ai tecnici 

del settore fino a importanti aziende nazionali del biologico. 

Ha il compito di promuovere l’agricoltura biologica, diffondere buone pratiche rurali, ambientali e 

sociali, tutelare i saperi locali, la biodiversità e sviluppare l’ecoturismo culturale e gastronomico 

attraverso la diffusione di un modello partecipativo. Serve a costruire occasioni di promozione, 

relazioni utili, scambi di buone pratiche, a far crescere l’economia, il turismo, la qualità della vita,

la cultura della sostenibilità nelle nostre comunità.

Nuove basi per il futuro

→ Per saperne di più clicca qui

https://www.facebook.com/watch/?v=316707956867525


Velostazione
Un’infrastruttura strategica per la nostra città che vuole convertirsi alla mobilità sostenibile, 

offrire nuove opportunità per vivere gli spazi urbani, contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, 

respirare aria salubre e avere cura della salute dei cittadini, fare del cicloturismo uno strumento di 

sviluppo per l’economia. La Velostazione, presidio per l’intermodalità, consentirà a chiunque parta 

o arrivi in treno a Ruvo di Puglia di girare per la città senza macchina e sarà lo snodo per una rete

ciclabile che raggiungerà nei prossimi anni 10 km di piste urbane, diventando punto di riferimento 

e scambio delle ciclovie regionali e della Città metropolitana di Bari, che dal mare porteranno 

al Parco dell’Alta Murgia.

Abbiamo messo a valore un insieme di interventi finanziati da Regione Puglia e GAL, tenuti insieme 

dal Biciplan previsto dal Piano di Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale del settembre 2018 e dal Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile. Abbiamo sostenuto con il bando Più bici per Ruvo chi voleva ac-

quistare biciclette da usare ogni giorno e abbiamo dotato la Polizia Locale e gli uffici pubblici di 5 

biciclette a pedalata assistita. Sostenibilità, salute, natura, cicloturismo. Queste le parole chiave.

Infrastrutture ciclopedonali
Abbiamo scelto di attuare politiche per la mobilità sostenibile urbana urbana in linea con gli obiet-

tivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. I primi segni di questo slancio progettuale 

sono riconoscibili dai finanziamenti già ricevuti per la realizzazione di infrastrutture urbane per la 

ciclabilità.

Il primo percorso traccia un corridoio ciclopedonale di oltre 1km all’interno del centro abitato di

Ruvo, che dalla velostazione raggiunge i punti più belli e più importanti della città, connettendosi al 

nucleo antico, toccando Piazza Matteotti, passando davanti alla Cattedrale e raggiungendo piazza 

Dante, con un ultimo tratto che arriverà fino all’I.C. San Giovanni Bosco (finanziamento regionale 

ottenuto di € 800.000).

Il secondo progetto disegna un percorso ciclopedonale che ripercorre in parte il tracciato della an-

tica via Traiana e attraverso via Madonna delle Grazie raggiunge via A. Scarlatti (finanziamento GAL 

ottenuto di € 370.000).

Nel più articolato progetto che trasformerà definitivamente Viale Pertini in una strada urbana è 

prevista la realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria, a partire dall’intersezione con Ter-

lizzi e fino al punto di affaccio verso Corato (finanziamento regionale SISUSS ottenuto da €270.000).                                                   

Nuove basi per il futuro



Sarà inoltre realizzato  nell’ambito di un finanziamento regionale per la promozione del turismo 

culturale, un percorso ciclopedonale misto su corso Gramsci e corso Carafa, fino al Museo nazionale 

Jatta, dove sarà garantita sicurezza e percorribilità anche per pedoni e ciclisti urbani.

Nei prossimi mesi partiranno nuovi cantieri che doteranno  la città di una corposa rete ciclopedo-

nale urbana e di infrastrutture a favore della mobilità alternativa,  destinate a cambiare in meglio le 

abitudini di una parte significativa della nostra comunità e ad intercettare un turismo sostenibile.

DUC Vivo a Ruvo
Il nostro Distretto Urbano del Commercio è stato in questi anni uno strumento a sostegno del pic-

colo commercio cittadino: ha creato una rete tra i commercianti, messo in campo numerose atti-

vità di promozione anche attraverso la tecnologia, ristrutturato e reso accessibili anche a persone 

con disabilità alcune zone del nostro centro storico, migliorato la sicurezza con nuove telecamere, 

ha rialzato le serrande di tanti locali del centro storico per mettere in mostra idee nuove e creativi-

tà giovanile, grazie al progetto Apriti Ruvo!, pensato e realizzato per sperimentare modi e strumenti 

per riattivare il nostro centro storico. 

Due finanziamenti ottenuti
•	 67.800 euro nel 2018 
•	 250.000 euro nel 2019 

Interventi realizzaio con i fondi del DUC
•	 Ribasolatura e rifacimento dei marciapiedi con rampe per carrozzine 
•	 Riqualificazione larghetto Cervone 
•	 Installazione 10 telecamere per la videosorveglianza 
•	 20 panchine in legno più quattro panchine in pietra e terra cotta 
•	 4 panchine in pietra e terra cotta 
•	 2 fioriere 

I numeri di Apriti Ruvo
•	 16 locali riaperti per oltre un mese nel centro Storico 
•	 Oltre 70 richieste di partecipazione da tutta Italia 
•	 21 attività selezionate

Nuove basi per il futuro

→ Per approfondire i temi 
delle politiche commerciali clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/514959963132965
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/514959963132965
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SANB
Società Ambientale per il Nord Barese, interamente pubblica, dal primo agosto 2020 gestisce il 

servizio rifiuti con l’obbligo di reinvestire gli utili per migliorarsi e adeguare costantemente la sua 

attività e i suoi servizi alle necessità delle comunità, seguendo le indicazioni delle amministrazioni 

comunali. 

I primi miglioramenti si sono già visti: concorso pubblico per l’assunzione di nuovo personale, nuove 

macchine, primi risparmi e più risorse da investire, il costo TARI unitario per abitante tra i più bassi 

della regione. E siamo solo agli inizi.

 

Nel 2021 queste le cifre 

finanziamento della Città Metropolitana 

€ 155.000 

 acquisto di due nuovi costipatori 

finanziamento di Regione Puglia 

per circa € 150.000

 due ulteriori costipatori in via di acquisto 

€ 337.000,00  primo bilancio 2020 chiusura in attivo 

 al netto delle tasse
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Illuminazione pubblica 
Sarà un impianto moderno, efficiente, sostenibile per l’ambiente ed economico per i consumi.

Luci dedicate per il centro storico, segnalazione automatica dei guasti, intensità variabile a seconda 

dell’ora del giorno. Un gioiello di tecnologia avanzata, un provvedimento tra i più importanti mai 

realizzati dal nostro ente. La gara pubblica è in corso, la commissione sta valutando le offerte di 

aziende prestigiose di tutta Italia pervenute anche dall’estero.

Nel 2021 affideremo 10.000.000 di euro per sistemare le luci di Ruvo per i prossimi vent’anni.

Isola ecologica
Un problema che diventa una opportunità: un parco ecologico grande, accessibile, realizzato con 

tecniche e materiali sostenibili, in cui conferire i rifiuti in modo ordinato, sicuro, agile e agevole, con 

una pavimentazione che protegge il terreno, raccoglie le acque meteoriche e impedisce la creazio-

ne di pozzanghere; contenitori in cui accorgimenti specifici abbatteranno i cattivi odori dei rifiuti 

organici. In più un’area viva, in cui i cittadini potranno scambiare oggetti usati. 

A luglio del 2021 la situazione è questa: 

•	 Un parco di 2.800 mq
•	 Un finanziamento regionale di 300.000 euro
•	 Il disciplinare con la regione è stato sottoscritto
•	 La Città metropolitana ha dato il parere favorevole al progetto per la parte di sua competenza
•	 Il progetto esecutivo è stato approvato
•	 Una gara per l’affidamento che sta per essere pubblicata
•	 Una durata di esecuzione dei lavori prevista in pochi mesi

Nuove basi per il futuro
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Potenziamento della fogna bianca
Una di quelle opere pubbliche poco visibili e che comporterà un miglioramento sostanziale nella 

vita della nostra comunità aumentando la protezione ambientale, contenendo il fenomeno degli 

allagamenti in città e migliorando il recupero delle acque trattate con il riutilizzo per usi civili che 

andrà così ad aiutare tante imprese del territorio. 

Ampliamento e adeguamento del sistema di drenaggio 

e smaltimento già esistente;

5 nuovi prolungamenti di tronchi di fognatura pluviale 

per circa 1 km;

nuovi pozzetti per l’incremento del drenaggio urbano 

per il recapito di Pantano e di Melodia. 

 Finanziamento regionale di  € 1.200.000

 LAVORI IN CORSO 

 nell’area di Piazza Bovio, Via Pantano, 

 Via Valle Noè, via Scarlatti, 

 Via De Cristoforis, Via Cairoli, 

 Via Pascoli/Via Senatore Iannuzzi

Riduzione del rischio idrogeologico nell’area di Via Volta  Finanziamento regionale di  € 105.000

 LAVORI FINITI
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Strade di città e strade di campagna
Il più annoso problema di ogni Sindaco e ogni Amministrazione Comunale è sistemare le strade e 

noi abbiamo lavorato per rifare le strade e sistemare i marciapiedi che più hanno bisogno di manu-

tenzione, contemporaneamente abbiamo partecipato alla costruzione della programmazione del 

GAL Murgia più. 

La gara è stata espletata e sono in corso i lavori di rifacimento delle principali arterie del nostro 

agro, oltre alla sistemazione di alcuni tratti particolarmente malmessi delle vie campestri 

secondarie.

Manutenzione straordinaria 

delle strade e marciapiedi del centro abitato 2021 
€ 1.100.000 di Mutuo

con Cassa Depositi e Prestiti 

LAVORI IN CORSO

Manutenzione straordinaria 

delle strade di campagna 

€ 370.00 finanziamento GAL  

LAVORI IN CORSO

Manutenzione straordinaria  

strade di campagna 2019

€ 80.000 euro fondi della Protezione Civile

LAVORI FINITI
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Il metodo 
Abbiamo sempre cercato in questi anni di coinvolgere la città soprattutto nei percorsi di innovazio-

ne, mettendo al centro le tante associazioni attive nei settori più disparati chiamandole a progetta-

re, scegliere, agire, fare insieme. In tutto quello che abbiamo fatto, ci siamo impegnati a non essere 

soli e a non decidereper noi, ma guardando soprattutto al futuro delle generazioni più giovani co-

struendo insieme una città adatta a chi ora ci vive e a chi verrà.

Tanti sono stati gli incontri di co-progettazione che abbiamo organizzato, per esempio sul ripen-

samento del centro storico, sulla progettazione del giardino urbano di via Mameli, sulla viabilità in 

previsione della chiusura dei passaggi a livello e sulla rimozione delle auto da Piazzetta Le Monache.

In molte altre scelte abbiamo coinvolto la città, per esempio sull’ isola ecologica di via Guido Rossa, 

la riqualificazione di Parco Levi, le azioni di rigenerazione urbana a partire da Nòve Nòve Nòve prima 

edizione estate 2017 a cura della Capagrossa Coworking , la candidatura ai bandi regionali e nazio-

nali tra cui la SISUS della Regione Puglia, Fermenti in Comune, Ruvo Città che legge, Educare in Co-

mune; la progettazione di Rione Caprera.

Con la città abbiamo messo in campo azioni che hanno fatto scuola come:
•	 Ruvo Solidale, la rete cittadina delle realtà associative del volontariato e del terzo settore

          coordinata dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune per il sostegno ai più deboli;
•	 Luci e suoni d’artista, il progetto di design partecipato degli spazi pubblici coordinato

          dell’Assessorato alla Cultura in una serie di entusiasmanti laboratori aperti;
•	 Ruvo Città Educante, il percorso sull’educazione diffusa in cui l’intera città si prende cura di

          infanzia e adolescenza frutto dell’azione sinergica dei due Assessorati;
•	 Patto per Ruvo città che legge, l’accordo di collaborazione per la cura e promozione del

          bene immateriale della lettura sempre in collaborazione fra i due Assessorati.

A febbraio 2018 abbiamo adottato il Protocollo d’Intesa con CGIL Bari, CISL Bari e UIL Puglia per la 

trasparenza e la qualità di appalti, concessioni e servizi pubblici e siamo stati il secondo Comune 

della Città Metropolitana dopo Bari a farlo. Ci siamo dotati così di uno strumento che stimola le 

imprese a crescere partendo dalle garanzie dei diritti dei lavoratori e la pubblica amministrazione a 

rafforzare la responsabilità sociale nella gestione delle gare pubbliche. Il primo risultato per la no-

stra città fu immediato: l’azienda che si era aggiudicato l’appalto per il palazzetto di via Volta, poté 

assumere tre lavoratori in condizione di difficoltà seguiti dai nostri Servizi Sociali. Ancora un gran 

lavoro di collaborazione fra enti e differenti aree della nostra amministrazione. 

Ogni vittoria è sempre stata una vittoria collettiva. Ogni passo avanti un tassello nel mosaico di 

composizione della città che vogliamo e che ci stiamo impegnando giorno dopo giorno a costruire 

insieme.
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La politica competente fa crescere la città.

Ruvo di Puglia con 
l’amministrazione Chieco 

2016-2021

La città a venire



Il Nuovo Museo Archeologico 
e d’arte contemporanea
Gli archeologi che hanno potuto vederli dicono che si tratta di “pezzi” bellissimi: vasi, sculture, 

utensili di vario tipo, centinaia di reperti archeologici rinvenuti a Ruvo di Puglia nel corso dell’inte-

ro ‘900 e da sempre conservati nei depositi della Soprintendenza a Taranto e a Bari e mai esposti al 

pubblico fino ad ora. Riporteremo a casa questo tesoro inestimabile grazie alla convenzione sotto-

scritta nell’agosto 2019 con la Soprintendenza Archeologica e lo esporremo in una mostra perma-

nente al primo piano dell’ex Convento dei Domenicani, che stiamo ristrutturando a questo scopo. 

Nascerà a tutti gli effetti un Nuovo Museo Archeologico e d’Arte Contemporanea che sarà non solo 

un attrattore turistico e culturale per la nostra città d’arte, ma anche un centro produttore di atti-

vità culturali, un museo abitato che terrà insieme arte e archeologia e consentirà agli archeologi e 

ai ricercatori di venire a Ruvo per studiare o per partecipare a laboratori di restauro visto che avrà 

anche una sezione dedicata a questo oltre agli spazi espositivi per la collezione della Pinacoteca che 

si arricchirà ulteriormente e a quelli per gli incontri pubblici anche performativi al chiuso e all’aperto.

In questo modo Ruvo avrà un polo museale di tutto rispetto che terrà il nuovo Museo in rete con il 

Museo Nazionale Jatta e il Museo del Libro Casa della Cultura e sarà sempre più un luogo prezioso 

in cui i nostri figli potranno studiare il nostro passato, un giacimento di conoscenza e di storia da 

condividere con il mondo.

Il finanziamento di 990.000 euro viene dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana:

i lavori sono in corso. 

La città a venire

→ Per approfondire 
clicca qui

https://www.facebook.com/watch/?v=1156566238110508
https://www.facebook.com/watch/?v=1156566238110508
https://www.facebook.com/watch/?v=1156566238110508


Il Nuovo Ostello
sui Cammini della Via Francigena
In città mancava una struttura ricettiva dedicata all’ospitalità di viaggiatori che scelgono itinerari 

di turismo slow e sorgerà a pochi passi dal Museo del libro casa della Cultura, nell’ex Monastero dei 

Benedettini di via Ostieri dove avevano sede gli uffici comunali della Ragioneria, ora trasferiti in via 

Amendola. 

Il nostro ostello soddisferà questa domanda e potrà accogliere fino a venti ospiti, avrà spazi comuni 

per cucinare, leggere, navigare online, un terrazzo con bar e un piano terra che sarà centro di infor-

mazioni turistiche. 

Ruvo di Puglia diventerà così uno degli otto nodi di ospitalità turistica della via Francigena del Sud 

voluti e finanziati da Regione Puglia ed entrerà finalmente nella rete dei cammini di Puglia, che con-

nette alcuni prestigiosi attrattori turistici della regione. Rappresenterà un’opportunità occupazio-

nale per le giovani generazioni e porterà valore aggiunto nell’economia cittadina. 

Il Comune è entrato a far parte dal 2020 dell’Associazione Europea delle Vie Francigene del Sud.

Il finanziamento di 1.025.000 euro proviene dall’Interreg Rout-Net Italia Grecia, il progetto è allo 

stadio esecutivo e a breve saranno affidati i lavori.

Nel frattempo partirà già una progettualità culturale grazie a Regione Puglia che ha finanziato alla 

cooperativa FreArt di Molfetta il progetto culturale “Sui passi di don Tonino” con un bando riservato 

agli operatori culturali e volto alla ripartenza post Covid, dal titolo Cultura e Cammini.

La città a venire



Ruvo città della Cultura  
Ruvo Città d’Arte dal 2017 nell’elenco regionale dei Comuni a prevalente economia turistica, Ruvo 

Città che Legge, Ruvo tra i 5 capofila regionali dei Musei che raccontano la Puglia grazie al prestigio-

so Museo del Libro Casa della Cultura presso Palazzo Caputi, Ruvo tra gli 8 nodi dei cammini di Pu-

glia, Ruvo archeologica studiata a Parigi, Ruvo della musica e della banda, Ruvo della danza e del 

gesto, Ruvo Coro Festival, Ruvo del Teatro Internazionale per la città, Ruvo che toglie i reperti ar-

cheologici dagli scatoloni e li espone sugli scaffali, Ruvo che a maggio apre le scuole per fare entra-

re in classe la città, Ruvo dei maestri di strada, Ruvo delle luci d’artista costruite insieme ai cittadini 

che abbiamo solo noi e che si vedono da lontano.

La cultura è movimento, è costruzione di nuovi percorsi e di nuovi orizzonti.

Sin dall’inizio il nostro impegno è stato coniugare tradizione e innovazione.

Abbiamo lavorato per dare al Talos Festival una dimensione più partecipata aprendo alla danza e 

ai tanti laboratori con i cittadini - con i più giovani, con i più grandi - abbiamo dato stabilità a Ruvo 

Coro Festival, abbiamo portato gli spettacoli nei luoghi pubblici, abbiamo rinnovato il patrimonio 

librario della nostra Biblioteca con acquisti prestigiosi come i volumi del Corpus Vasorum Antiquo-

rum. Abbiamo inventato un progetto sulle luminarie mescolando tradizione e innovazione e fatto 

parlare della nostra città in tutta Italia e non solo, dando maggiore impulso alla vita economica cit-

tadina nel periodo natalizio. Siamo convinti che la cultura possa essere uno strumento per miglio-

rare la vita di tutte e tutti noi, possa aprire ai più giovani strade nuove per il lavoro, essere volano 

per lo sviluppo turistico della città e dare a tutte le generazione opportunità di socialità, di relazio-

ne e di contrasto alla solitudine

La città a venire

→ Per approfondire i temi 
delle politiche culturali clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/215824197112572
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/215824197112572
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Politiche sociali di prossimità 
con le persone al centro
Abbiamo lavorato molto sulle fragilità sociali, per migliorare ciò che andava compiuto e per rispon-

dere ai nuovi problemi di disagio: educatori di corridoio nelle scuole, campi estivi per giovani con 

disabilità, assistenza specialistica anche nelle famiglie.

Abbiamo coinvolto l’intera comunità cittadina in una dimensione di corresponsabilità, convinti 

come siamo che Ruvo di Puglia abbia in sé la forza e la capacità di curare le proprie ferite. 

Il Manifesto per l’Educazione Diffusa è l’inizio di un percorso ambizioso che intendiamo continuare.

Fin dal 2016 è nata Ruvo Solidale, la rete cittadina di partecipazione attiva e relazione, espressione 

della creatività e vitalità dell’associazionismo, che ha realizzato raccolte alimentari e di recupero 

eccedenze, azioni di sensibilizzazione sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato, interventi 

coordinati di emergenze per la povertà estrema, progetti di integrazione per fasce bisognose.

Nel mese di luglio 2021 abbiamo adottato in Consiglio Comunale il Regolamento per il contrasto 

alla dipendenza da gioco d’azzardo, dopo aver sottoscritto il Protocollo d’intesa istituzionale per la 

prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

È stato il punto d’arrivo di un processo di collaborazione davvero importante fra Amministrazione 

Comunale, Servizi socio sanitari, Tribunale per i minori, Ordini professionali, Istituzioni scolastiche 

cittadine, Associazioni di categoria e Terzo settore, tra cui l’associazione CASA don Tonino Bello rap-

presentata dal vescovo Domenico Cornacchia.

La città a venire

→ Per approfondire i temi 
i temi delle politiche sociali clicca qui

https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/3010520012496880
https://www.facebook.com/1017383208300303/videos/3010520012496880


Pandemia ed altre emergenze 
Durante questi cinque anni ci sono state molte emergenze da affrontare, dalla strage ferroviaria 

del 12 luglio 2016 che ha segnato per sempre la nostra comunità e ci ha visto perdere un giovanis-

simo concittadino al quale poi abbiamo voluto dedicare il Parco della Musica Antonio Summo, alle  

gelate che hanno generato problemi di viabilità, pubblica sicurezza, danni importanti per le produ-

zioni agricole. Abbiamo dovuto decidere la chiusura di alcune scuole per ragioni di sicurezza come la 

Bovio e la Bartolo Di Terlizzi e gestire l’emergenza dell’Istituto Tannoia con Città Metropolitana, ma 

in tutti i casi abbiamo riportato gli studenti sui banchi nel giro di pochi giorni. 

Situazioni inedite, molto diverse tra loro, ma in tutti i casi siamo riusciti a dare risposte positive. 

La sfida più importante poi è stata quella della pandemia, difficilissima e senza precedenti. 

Per affrontarla sono servite tanta competenza, idee nuove, relazioni istituzionali e una fitta rete di 

collaborazione tra uffici, volontariato sociale, pubblica sicurezza e protezione civile, medici di medi-

cina generale. 

Abbiamo da subito organizzato la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali, autorizzato le 

passeggiate nei parchi per le persone autistiche, erogato contributi economici rilevanti per una 

Amministrazione delle nostre dimensioni e gli aiuti sono arrivati in tempo a casa di chi ne aveva 

bisogno, prima di Pasqua e di Natale 2020. 

A settembre le scuole erano a misura di Covid, a dicembre avevamo implementato ovunque la 

connettività. Abbiamo attivato l’assistenza domiciliare per persone non autosufficienti positive al 

covid, a tempo record abbiamo allestito il drive-thru. Poi è arrivato l’hub vaccinale, tra i primi della 

Città Metropolitana, che è diventato un modello organizzativo e operativo per rapidità ed efficien-

za. Sport, cultura, esercizi commerciali, lavoratori stagionali hanno ricevuto ristori e sostegno per 

la ripartenza. Nessuno a Ruvo di Puglia è rimasto solo.

La città a venire

→ Per approfondire 
clicca qui

https://www.facebook.com/watch/?v=989482034919203
https://www.facebook.com/watch/?v=989482034919203
https://www.facebook.com/watch/?v=989482034919203


Parco Levi e altre aree verdi 
Una delle tante potenzialità inespresse della nostra città: un parco realizzato nel 2001 nella perife-

ria nord, ma presto abbandonato dai cittadini e devastato dai soliti vandali. 

Ora abbiamo un progetto finanziato che ci consentirà di rendere nuovamente fruibile quel luogo. 

Sarà possibile pattinare, giocare a hockey, a pallavolo e a pallacanestro, anche persone con disabilità 

potranno fare ginnastica a corpo libero e con attrezzi lungo itinerari di calistenics. Ci saranno punti 

di ristoro e attività ricreative. 

Dopo il lungo periodo di clausura a cui questa pandemia ci ha costretto, pensare che un posto oggi 

piuttosto malandato presto tornerà a essere un luogo aperto di socialità, è un motivo di sollievo e 

ci aiuta a immaginare un futuro più sereno. 

Il progetto è stato finanziato per 100.000 euro dalla Regione Puglia e i lavori sono partiti.

Nell’estate del 2020 abbiamo invece inaugurato con il Sindaco Decaro un parco polifunzionale su 

area a d.m. dei comparti C e D in via Sandro Pertini grazie al finanziamento ottenuto con il Bando 

Periferie della Città Metropolitana pari a 806.000 euro e che ci ha consentito di creare un’area di 

14.000 metriq di verde con aree gioco per l’infanzia, un campo sportivo, una terrazza panoramica e 

con una struttura per la ristorazione che andrà in gestione.

Proprio in questi giorni di agosto del 2021 inauguriamo Piazzetta Maurizio Stefanucci realizzata gra-

zie alla convenzione con un’impresa privata che ha ottenuto il permesso di costruire a scomputo 

degli oneri urbanizzazione fra via Alberto Mario, via Mameli e via f.lli Bandiera. 

Questo luogo ideale per famiglie e ragazzi è frutto di un percorso partecipato dalla comunità locale, 

con il supporto della parrocchia Santa Lucia e del quartiere e farà memoria del carabiniere ruvese 

amato e ricordato dalla nostra città e vittima di un tragico incidente il 12 agosto 2003.

La città a venire



La casa
Quello del diritto alla casa sarà uno dei grandi temi di questo tempo.

In questi cinque anni ho ascoltato storie di disperazione e dolore legate alla difficoltà di avere un

posto dignitoso in cui vivere. 

In quest’ambito abbiamo agito con determinazione e lavorato a soluzioni innovative.

Abbiamo iniziato e completato la costruzione dei venti alloggi di edilizia residenziale pubblica, su 

viale Pertini. Ma non basta.

Stiamo iniziando i lavori di ristrutturazione e riadattamento degli immobili comunali di via San 

Francesco e di via Martiri delle Foibe; il nostro intento è accogliere in queste strutture nuclei fami-

liari in difficoltà per aiutarli a recuperare autonomia. E non basta.

Abbiamo aumentato con 75.000 euro di fondi comunali il contributo affitto per le morosità incol-

pevoli che in questi mesi di pandemia sono aumentate. Sì, ma non basta.

Anche in questo caso la soluzione del problema può arrivare da un’interpretazione moderna del 

nostro passato: nel nostro nucleo antico sono tanti gli appartamenti disabitati da anni, il futuro è il 

recupero di questi immobili abbandonati per farne abitazioni sociali. 

Un modo per portare nuova vita nel nostro nucleo antico, e risolvere in tempi brevi il problema della 

casa a tante famiglie, molto spesso giovani.

La situazione oggi ad agosto 2021 è questa

Costruzione di 20 alloggi 

di edilizia residenziale pubblica 

 

Finanziamento nell’ambito del Contratto 

di quartiere 2 € 3.150.000 fermo dal 2007

OPERA IN FASE DI CONSEGNA

Progetto Casa Comune:

riqualificazione della palazzina comunale di 

via San Francesco

Finanziamento regionale SISUS di 

€ 880.000 Azione 12.1 “Rigenerazione 

urbana sostenibile”  LAVORI IN CORSO

Immobile Via Martiri delle Foibe 23:

prevenzione e contrasto al disagio abitativo,

supporto alla coabitazione sociale, 

accompagnamento all’autonomia 

per nuclei familiari 

Fondi comunali di € 40.000 

LAVORI IN CORSO

La città a venire
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Da tutti è possibile imparare
Marco Tortoioli Ricci è il presidente dell’Associazione Italiana design della comunicazione visiva, 

insegna all’Università di Perugia, si occupa di comunicazione dei territori e dei luoghi. 

Nel 2018 ha accettato di seguire l’avvio del nostro DUC, non a caso ancora oggi uno dei più apprez-

zati della regione. 

Paolo Mottana insegna Filosofia dell’Educazione all’Università Bicocca di Milano; è l’inventore del 

concetto di educazione diffusa. Assieme ad altri importanti personalità della pedagogia e delle 

scienze dell’educazione ci ha aiutato a avviare il nostro percorso per una Ruvo Città Educante.

Maurizio Fiasco è unanimemente considerato tra i massimi esperti italiani nella prevenzione e nel 

contrasto alla ludopatia e ha portato a Ruvo la sua lunga esperienza e la sua grandissima compe-

tenza condividendola con direttori degli uffici comunali, con il personale delle scuole, con le asso-

ciazioni di terzo settore, con la politica nel corso di una serie di incontri di formazione e di aggiorna-

mento professionale sul tema.

Vittorio Palumbo è un designer e creativo che lavora in tutta Italia con enti pubblici e imprese pri-

vate e ovunque porta la sua idea di design generativo. Per cinque anni, con il progetto di arte pub-

blica partecipata Luci e Suoni d’artista che lui ha inventato per Ruvo, ci ha aiutato a realizzare la 

nostra idea di comunità e di valorizzazione degli spazi pubblici. Gentile, appassionato, geniale e ge-

neroso, ha fatto parlare sempre bene di Ruvo ovunque.

Virgilio Sieni è una delle eccellenze della danza italiana: ha lavorato in tutto il mondo, raccolto ap-

plausi ovunque, collaborato con artisti straordinari. Quando Giulio De Leo lo ha invitato a Ruvo per 

il Talos e per lavorare con i danzatori dell’Università della terza età non si è lasciato pregare ed è ve-

nuto a Ruvo spargendo ovunque semi di grazia.

Franco Arminio è se non l’unico sicuramente il primo paesologo italiano, ideatore di festival di pro-

mozione dei territorio, poeta dei borghi e osservatore attento delle comunità virtuose. 

Ha camminato tra gli ulivi assieme a noi nell’ottobre del 2019, indicandoci un altro possibile modo 

di guardare e raccontare la natura, il territorio, il paesaggio. 



Una città a venire
Sono ancora tanti i progetti finanziati in fase di avvio e quelli candidati a finanziamento che diven-

teranno concreti nei prossimi mesi.

Li mettiamo qui in forma di elenco, insieme disegnano il profilo di una città a venire.

•	 Riqualificazione corsi Carafa e Gramsci 

          € 1.400.000 di finanziamento regionale – LAVORI DA AFFIDARE 

•	 Riqualificazione Piano terra Palazzo Avitaja 

          € 50.000 di finanziamento GAL Murgia Più – LAVORI IN CORSO 

•	 Miglioramento edificio sede Polizia Municipale 

          € 572.000 di finanziamento regionale - LAVORI DA AFFIDARE

•	 Riqualificazione area verde di via Colombo 

          € 295.000 di finanziamento regionale - LAVORI IN CORSO

•	 Efficientamento energetico edificio pubblico Albero dei desideri 

          € 200.000 di finanziamento regionale – LAVORI IN FASE DI ULTIMAZIONE

•	 Bando per le Politiche Giovanili Fermenti In Comune “Una Murgia di idee” 

          € 120.000 di finanziamento nazionale ANCI – PROGETTO IN FASE DI AVVIO 

•	 Bando per le Politiche Giovanili Luoghi Comuni “Piano Terra” 

          € 40.000 di finanziamento regionale al gruppo giovanile “Talenti” 

          LOCALE IN FASE DI APERTURA

•	 Intervento di riqualificazione del Rione Caprera 

          € 1.300.000,00 dal Programma Nazionale della Qualità dell’abitare “Welfare e periferie” 

          FINANZIAMENTO OTTENUTO CON CITTÀ METROPOLITANA

•	 Riqualificazione del carattere paesaggistico-ecologico di corso Antonio Jatta 

          € 1.300.000,00 – PROGETTO PRESENTATO AL PNRR CON CITTÀ METROPOLITANA

•	 Riqualificazione, valorizzazione, fruizione e gestione dell’ex convento dei Cappuccini 

          come spazio culturale  € 2.500.000,00 

          PROGETTO PRESENTATO AL PNRR CON CITTÀ METROPOLITANA

•	 Rigenerazione urbana del nucleo antico mediante riqualificazione e valorizzazione 

          del sistema viario  € 3.970.000,00 

          PROGETTO PRESENTATO AL PNRR CON CITTÀ METROPOLITANA

•	 Realizzazione di un percorso turistico ciclo-pedonale lungo la via Traiana e riqualificazione 

          di piazza Bovio come area attrezzata per la sosta

          € 370.000,00 di finanziamento GAL Murgia Più - LAVORI IN FASE DI AFFIDAMENTO 

•	 Riqualificazione dell’area verde in via Caduti di tutte le guerre e in via Riccio da Parma 

          bilancio comunale da mutuo con la Cassa Depositi e Presiti - LAVORI IN FASE DI AFFIDAMENTO

          #abitareilfuturo clicca qui

La città a venire

https://www.facebook.com/watch/?v=841555149765762


La città a venire
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