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Il 1° Luglio, presso la sala giunta del comune di Turi, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei
Comuni di Turi, Casamassima, Sammichele di Bari e Gioia del Colle. Il Presidente, Dott.
Vincenzo Gigantelli, sindaco pro tempore del Comune capofila, ha precisato che primo
adempimento richiesto al neo costituito organo impegnato a dotarsi di un Piano Integrato di
Sviluppo Territoriale (PIST), è la scelta del nome da dare all’aggregazione dei comuni ed allo
stesso PIST. Dopo ampia discussione hanno convenuto nell’individuare un nome che al
contempo evidenzi gli elementi storici e culturali che identificano ed accomunano le quattro
collettività e che richiami il filo conduttore del piano ovvero la valorizzazione delle peculiarità del
territorio quale motore di sviluppo dello stesso. Si trova comune condivisione nel nome “Lame
di Peucetia
”.

Sono stati poi designati i referenti tecnici di ciascun comune chiamati a costituire il gruppo di
lavoro cui sono demandate tutte le attività tecnico amministrative correlate agli obiettivi della
convenzione. Ciascun sindaco ha proceduto alla designazione:
-

Comune di Turi - Arch. Donata Aurelia Susca
Comune di Casamassima - Geom. Francesco Ladisa/ Geom. Borrelli
Comune di Gioia del Colle - Ing. Ilaria Caputo
Comune di Sammichele di Bari - Arch. Vitangelo Pugliese

Le attività di coordinamento del gruppo di lavoro sono state attribuite al segretario generale del
Comune di Turi, dott.ssa Christiana Anglana, in quanto segretario del comune capofila.

Le attività preliminari necessarie per l’elaborazione del PIST sono indicate in:
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• ricognizione delle azioni già programmate dai 4 Comuni nei vari settori (recupero urbano,
welfare, cultura, turismo e promozione del territorio, mobilità sostenibile, …)

• ricognizione degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e/o in corso di
approvazione su scala comunale e/o intercomunale (P.U.G., P.S.Z., G.A.L., Piani di Recupero,
P.I.R.P., …).

Al comune di Turi, Comune capofila, nella persona del Segretario generale, dott.ssa Anglana,
viene demandata l’attività di individuazione del professionista esterno cui affidare l’incarico volto
alla elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PIST Lame di Peucetia nel
rispetto di quanto stabilito nella convenzione.

A tal fine ciascun sindaco si è impegnato ad accelerare le procedure contabili di trasferimento
delle somme previste per il funzionamento della convenzione.
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