
IL BILANCIO
DELL’AMMINISTRAZIONE MELUCCI

IN 100 AZIONI CONCRETE

FATTO
100



di soli quattro anni di coraggiosa programmazione e intenso lavoro 
dell’Amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci. 

Stanno cambiando l’organizzazione del Comune di Taranto, 
la competenza della classe dirigente, l’ordine delle priorità 
della nostra comunità, la qualità e varietà dei progetti 
messi in campo, la capacità di attrarre grandi investimenti, 
verso un modello di sviluppo moderno e veramente sostenibile. 

Ogni cittadino elettore presto sarà chiamato a confermare questa idea 
di città e di futuro. Una trasformazione che mira a 5 grandi obiettivi 
e si sta già svolgendo attraverso 100 azioni concrete.

1.  OBIETTIVO RIGENERAZIONE URBANA
 Come stanno cambiando i quartieri e le opere pubbliche.

2.  OBIETTIVO RIGENERAZIONE AMBIENTALE 
 Come stanno cambiando gli interventi per la mobilità
 e per la qualità della vita.

3.  OBIETTIVO RIGENERAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
 Come stanno cambiando le iniziative a favore di giovani,
 famiglie e imprese.

4.  OBIETTIVO RIGENERAZIONE CULTURALE 
 Come stanno cambiando gli eventi e la promozione  

di una città che torna attrattiva.

5.  OBIETTIVO RIGENERAZIONE ISTITUZIONALE 
 Come stanno cambiando l’ente civico e i servizi ai cittadini.



29  
30  Installazione di paline elettroniche  

e di nuove pensiline alle fermate.
31  Installazione di 25 colonnine  

per la ricarica elettrica dei veicoli.

32  Postazioni di bike sharing,  
scooter e monopattini in tutta la città.

33  15 km di nuove piste ciclabili.
34  Progetto BRT per 56 Km  

di due linee elettriche veloci.

1  Completamento del Teatro Fusco.
2   

e del Piazzale Bestat.
3  Ricostruzione della Masseria Solito.
4  Ricostruzione degli ex Baraccamenti  

Cattolica (Bac).
5  Ristrutturazione e rifunzionalizzazione  

di Palazzo Archita.
6  

Vecchia (Amati, Troilo, Delli Ponti, Carducci, 
Novelune, Casa Paisiello).

7  
8  Progettazione della foresta urbana.
9   

Leogrande al lungomare.
10  Realizzazione dei Waterfront Nord e Sud.
11  Bando delle case a 1 euro in Città Vecchia.
12  Completamento di Viale Magna Grecia.
13   

della Concattedrale Gran Madre di Dio.
14  Progetto per il nuovo Stadio Iacovone  

e completamento del Campo B (Di Molfetta).

15  Ricostruzione dello Stadio Valente di atletica.
16  Progetto per la piscina olimpionica  

e per il Centro Nautico sul Mar Piccolo.
17   

e del PalaRicciardi.
18  Convenzione RFI per la nuova Stazione.
19  
20   

e delle aree limitrofe a Talsano.
21  Fogne e pubblica illuminazione 

a Talsano-Lama-San Vito.
22  Più di 80 strade con asfalto e marciapiedi 

nuovi, per oltre 70 km.
23  Mitigazione del rischio idrogeologico  

a Lido Azzurro.
24  Progetto per il Parco Mar Grande e per  

25  Progetto di edilizia sociale in Città Vecchia.
26  
27  
28  

all’ottenimento della “Bandiera Blu”.

1 .  LA RIGENERAZIONE URBANA

2.  LA RIGENERAZIONE AMBIENTALE



53  Accordi di programma con il Politecnico  
e l’Università di Bari, in particolare  
per il nuovo corso di laurea in medicina 
presso l’ex Banca d’Italia.

54  Progettazione del Distretto Mediterraneo 
dell’Innovazione Digitale.

55  Adeguamento di tutte le scuole comunali 

delle palestre scolastiche.
56  Fondi ricorrenti per le start-up giovanili.
57  Organizzazione di campi scuola.
58 Incentivi regolari al mondo  

dello sport e della ricerca.
59  Progetto Campus Universitario nelle aree 

adiacenti a Parco Cimino. 

60  Sportello di orientamento europeo.
61  Programma Work Attack per le agevolazioni 

nella ZES Ionico-lucana.
62  Bonus nuovi nati e baby sitting.
63  Sviluppo del turismo crocieristico.
64  Suolo pubblico gratuito agli esercizi 

commerciali.
65  Accordo di programma  

per la cantieristica al porto.
66  Fondi ex Ilva per progetti sociali.
67  Convenzione per la sperimentazione 

dell’idrogeno.
68 Digitalizzazione di tutte le aule  

del primo ciclo di secondo grado.

3.  LA RIGENERAZIONE SOCIO-ECONOMICA

35  Nuovo parcheggio ex Artiglieria.
36  Abbonamenti park&ride.
37  Potenziamento della raccolta differenziata. 
38  Nuove spazzatrici Kyma Ambiente.
39  Avvio dell’impianto di Pasquinelli.
40  Piantumazione di 7 mila alberi 

all’interno del piano Green Belt.
41   

ad opera di Kyma Servizi.
42  Ordinanza di fermo dell’area a caldo 

dello stabilimento siderurgico e 
proposta di accordo di programma per la 
decarbonizzazione, con introduzione della 
valutazione preventiva del danno sanitario.

43  Sottoscrizione del Green City Accord 
dell’UE e della convenzione con ASVIS.

44  
45  Aree per lo sgambamento  

e playground nei quartieri.
46  Riorganizzazione delle potature pubbliche.
47  Ordinanza plastic free.
48  Sperimentazione delle retine biodegradabili 

per la mitilicoltura.
49  Impianto di raccolta pneumatica 

della Salinella.
50  Riorganizzazione delle aree  

del Policlinico San Cataldo.
51  Supporto alla nascita del Santuario  

dei Cetacei.
52   

delle scuole comunali.



85 
86 300 nuove assunzioni.
87 Riordino delle direzioni comunali ed 

accorpamento dei servizi SUE/SUAP.
88 Adesione alla rete di Eurocities.
89 Produttività e buoni pasto 

ai dipendenti comunali.
90 Nuovo portale web e piattaforme social  

del Comune e della Protezione Civile.
91 Potenziamento dei servizi digitali  

al cittadino.
92 Urban Transition Center, per il monitoraggio  

e la presentazione dei progetti urbani 
e socio-economici.

93 Mappatura del patrimonio comunale  
e recupero delle morosità.

94 Nuovi equipaggiamenti per la Polizia Locale  
e progetto dei vigili di quartiere.

95 Piano locale per la transizione giusta 
(Ecosistema Taranto), con all’interno PUG, 
PUMS, PEBA, Piano delle Coste e Smart City.

96 80 progetti per i fondi europei  
della transizione giusta.

97 Riorganizzazione dei servizi di statistica  
e dell’Osservatorio sulla Salute e l’Ambiente.

98 Hub per le vaccinazioni  
presso il PalaRicciardi.

99 150 protocolli di intesa con enti  
e associazioni di vari settori  
di pubblico interesse.

100 Rinnovo delle auto 
 di servizio in chiave ibrida.

69 XX Giochi del Mediterraneo.
70 Biennale del Mediterraneo di Architettura  

e Arte Contemporanea.
71 49^ Settimana Sociale dei Cattolici Italiani.
72 Italy Sail Grand Prix 2021. 
73 Finale Capitale Italiana della Cultura 2022.
74 Due edizioni di Trust, progetto di street art.
75 Taranto Swimming Race.
76 25 diversi festival di cultura  

e spettacolo ogni anno.
77 BTM Puglia 2022.

78 Creazione del marchio Capitale di Mare  
e del portale web dedicato ai visitatori,  
col rilancio della Fiera del Mare.

79 Sostegno costante alle istituzioni  
musicali della città.

80 Luminarie natalizie d’autore.
81 Stagione teatrale annuale del Fusco.
82 Convenzione col MarTa.
83 Adesione ad Apulia Film Commission 

84 Convenzione con le confraternite religiose.

4.  LA RIGENERAZIONE CULTURALE

5.  LA RIGENERAZIONE ISTITUZIONALE
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