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Care concittadine, cari concittadini
il documento che state per sfogliare 

riassume gli anni di lavoro 
della mia amministrazione comunale.

Taranto è una città che ha riconquistato 
il suo orgoglio e sta affrontando a testa alta 
le sfide del presente con la consapevolezza 

di avere tutte le capacità e competenze 
per diventare un punto di riferimento 

in Italia e in Europa. 

Un documento per rendere conto 
e per rendersi conto.
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URBANISTICA
E MOBILITÀ
“In questi anni abbiamo progettato 
e realizzato grandi trasformazioni urbane. 
La mobilità sostenibile è una parte 
importante dell’intera pianificazione 
che abbiamo immaginato a Taranto. 
È un primo passo verso la transizione 
ambientale, economica e sociale.
Un’azione rivoluzionaria che ribalterà 
il paradigma economico e sociale: 
da polo siderurgico a laboratorio 
di sostenibilità e bellezza. 
Finalmente oggi Taranto si muove 
come una città europea: un processo 
che si definirà compiutamente 
con la realizzazione delle due linee 
elettriche a transito veloce, le BRT, 
che attraverseranno la città”. 



La «Linea Rossa»
collega il quartiere Paolo VI alla Pineta Cimino ser-
vendo, nel suo percorso, l’Isola, il quartiere Borgo, 

via Dante e il Centro commerciale Auchan. 

La «Linea Blu»
collega il quartiere Tamburi al quartiere Talsano 

servendo nel suo percorso, l’Isola, il quartiere
del Borgo, l’ospedale, la base della Marina 

Militare e la periferia della città.

ASCOLTA L’INTERVISTA

URBANISTICA E MOBILITÀ

RINNOVO PARCO MEZZI
KYMA MOBILITÀ
 
Sono 120 i nuovi mezzi di ultima generazione 120 i nuovi mezzi di ultima generazione a basso impatto am-
bientale che si muovono in città. Oltre la metà del parco mezzi 
aziendale è stato completamente rinnovato. Questo ci ha permesso 
di garantire un servizio più sicuro ed efficiente per i cittadini e una 
riduzione significativa delle emissioni inquinanti. 
Entro il 2024 verranno acquistati autobus a motorizzazione “full 
electric” e installata una stazione per la loro ricarica: una novità 
assoluta per Kyma Mobilità che impiegherà questi mezzi in Città 
Vecchia. È iniziata l’installazione delle prime 20 fermate intelligenti 
insieme al rinnovo delle pensiline di tutte le fermate.

BUS RAPID TRANSIT (BRT)

Oltre 50 km di mezzi pubblici (bus) elettrici Oltre 50 km di mezzi pubblici (bus) elettrici a transito veloce su corsie 
preferenziali collegheranno i quartieri periferici di Tamburi, Talsano 
e Paolo VI alla città. Il progetto cambierà in maniera radicale il volto 
urbano di Taranto e inciderà fortemente sullo sviluppo sostenibile 
del territorio oltre a decongestionare il traffico privato nelle aree 
centrali della città. Il rivoluzionario progetto ha trovato totale co-
pertura finanziaria grazie alle risorse del PNRR. 

INVESTIMENTO: € 265.000.000

PIANO STRADE E MARCIAPIEDI

Abbandonata la logica dei rattoppi è stato avviato un grande piano di manu-
tenzione su strade e marciapiedi con lo scopo di renderli più sicuri e migliorare 
la viabilità. Dall’inizio del mandato, e fino al 2021, sono state interessate più di 
80 strade80 strade, coprendo una distanza di oltre 70 km.oltre 70 km. Importante e determinante 
è stato il completamento dei lavori in Viale Magna Grecia con l’eliminazione 
dei semafori e la realizzazione di 3 rotatorie, della pista ciclopedonale, nuovi 
marciapiedi e alberature e un sistema di illuminazione a led a basso consumo 
energetico. Completata, inoltre, la rotatoria di accesso al Parcheggio Cimino.

MOBILITÀ CONDIVISA
Nel 2020 c’è stato il debutto della mobilità sostenibile in città.
A ottobre è stato infatti inaugurato il servizio di noleggio di monopattini 
elettrici cui si è aggiunto l’anno seguente, il sistema di bike sharing 
pubblico di Taranto “PISTA!” e il noleggio di scooter elettrici.
Un progetto nato con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini una nuova 
cultura degli spostamenti a emissioni zero, offrire ai turisti un servizio 
pratico ed ecologico per visitare la città e allinearci alle buone pratiche 
di molte città europee.

Dal 2017 a oggi:
n  5 autosnodati
n  1 autobus lungo
n  13 autobus medi
n  8 autobus corti e 24 autobus lunghi ibridi. 

 • 300 MONOPATTINI

 • 30 SCOOTER 

 • 75 HUB

 • 5 STAZIONI DI BIKE SHARING

 • 50 BICICLETTE IN SHARING

ALTRI INTERVENTI

•  MESSA IN SICUREZZA DEI SOTTOPASSI DI VIA ANCONA, 
 VIA DANTE E VIALE MAGNA GRECIA

•  RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA EBALIA

•  PIANO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

•  IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE FOGNANTE 
 NELLE TRE TERRE, IN CITTÀ VECCHIA E A SOLITO-CORVISEA 

•  25 COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA

•  AVVIATO IL PERCORSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
GENERALE (PUG), ATTRAVERSO LA SCRITTURA DEL DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO PRELIMINARE (DPP)

•  REDAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE 
URBANA (PIRU) DI TALSANO, LAMA E SAN VITO

•  REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE (PEBA)

•  COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE CON L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE “CERNIERA” 

 TRA SCALO E CITTÀ

•  REDAZIONE DEL PIANO TARANTO 2, 
 PER LA TOTALE RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA

•  MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A LIDO AZZURRO

PISTE CICLABILI 

Una rete ciclabile di circa 15 Kmrete ciclabile di circa 15 Km, di cui 7 già realizzati, attraversa le prin-
cipali arterie stradali. L’infrastrutturazione leggera oggi collega il Ponte 
Girevole e le piste ciclabili di viale Magna Grecia e viale Ionio (quest’ultima 
destinataria di un sostanziale intervento di riqualificazione). Previsti anche 
percorsi ciclabili nel quartiere Paolo VI. Un primo passo verso il più ampio 
progetto di riqualificazione della città, nel segno della mobilità sostenibile. 

PARCHEGGIO 
EX ARTIGLIERIA
Abbiamo risposto alla richiesta di 
nuovi parcheggi nel centro della città 
realizzando, nell’area dell’ex Arena 
Artiglieria, in una zona congestionata 
dal traffico e a elevata densità com-
merciale, un parcheggio automatico un parcheggio automatico 
con 103 posti auto, 10 stalli per moto con 103 posti auto, 10 stalli per moto 
e 33 per biciclette. e 33 per biciclette. 

All’interno dell’area è stata instal-
lata anche una colonnina di ricarica 
per auto e bici elettriche.
L’area è oggi pienamente fruibile da 
parte dei cittadini con tre ingressi 
pedonali e una rampa d’accesso. 



IL VOLTO 
NUOVO 
DELLA CITTÀ
“In questi anni abbiamo investito 
grandi risorse sulle opere strategiche 
di rigenerazione e riqualificazione urbana 
in ogni singolo quartiere, per diffondere 
dignità e bellezza soprattutto nelle periferie, 
fino a oggi trascurate, e innalzare il livello 
della qualità della vita dei cittadini”. 



PIAZZALE BESTAT

L’intera porzione del piazzale adiacente 
alla biblioteca è oggetto di interventi 
di riqualificazione. I lavori hanno inte-
ressato la pavimentazione della prima 
metà del piazzale (sostituita e imper-
meabilizzata per evitare infiltrazioni 
nel sottopasso), e le rampe di scale 
che consentono l’accesso alla piazza 
del sottopasso di via Dante. Seguiran-
no nei prossimi mesi ulteriori lavori di 
miglioramento funzionale del Piazzale 
Bestat che si candida così ad essere un 
polo di aggregazione ludico e sociale. 

BIBLIOTECA ACCLAVIO
Il polo culturale del quartiere Solito è oggi più accogliente e funzionale grazie alle risorse recuperate dall’amministrazione 
Melucci attraverso il bando regionale “Community Library”.
Con un finanziamento di circa 2 milioni di euro 2 milioni di euro sono stati rinnovati gli arredi e le sale studio ed è stata ricavata un’area 
riservata ai bambini, destinata alla promozione della lettura per i più piccoli. Sono state implementate, inoltre, tutte 
le infrastrutture digitali e resi fruibili gli spazi della terrazza al primo piano. I lavori sono culminati nell’opera di street 
art dedicata ad Alessandro Leogrande che campeggia sulla facciata posteriore.

MUDIT

Verrà presto inaugurato un nuovo contenitore culturale, re-
alizzato recuperando l’antica Masseria SolitoMasseria Solito, le cui origini 
risalgono al XVI sec.
Dopo anni di abbandono, l’edificio è stato salvato dall’abbat-
timento da parte di privati e restaurato per ospitare il “Museo “Museo 
degli Illustri Tarantini”degli Illustri Tarantini”. Il MUDIT sarà un luogo di aggregazione, 
cultura e innovazione tecnologica in un’area periferica di Taranto 
priva fino a oggi di spazi di incontro e socialità.

EX BARACCAMENTI CATTOLICA

IL VOLTO NUOVO DELLA CITTÀ

Il cuore del borgo Umbertino cambia volto. Stanno per 
concludersi i lavori di riqualificazione dell’area degli ex 
Baraccamenti Cattolica che si trasformerà nel “BAC - BAC - 
Nuovo Parco delle Arti e della MusicaNuovo Parco delle Arti e della Musica”. 

In questo spazio di circa 1,6 ettari sorgeranno strutture 
e aree destinate all’aggregazione, alla cultura e al con-
fronto. Comprenderà due grandi poli che occuperanno 

tutta l’area da riqualificare: il “Polo Culturale”, con il 
“Teatro della Musica”, il relativo foyer, una piccola sala 
concerti, bar, camerini, laboratori di arte e musica, il 
“Museo dei bambini e delle bambine” e un “Polo Sociale” 
che comprenderà spazi per la terza età e per i giovani. 

Una grande piazza, con verde pubblico, percorsi pedonali 
e sottoservizi, completerà la riqualificazione dell’area.



BANDO 
CASE A UN EURO

Sedici edifici “cielo-terra”Sedici edifici “cielo-terra”, per un totale di circa 
70 unità immobiliari, nel centro storico di Taran-
to sono stati individuati dal Comune e messi in messi in 
vendita a 1 euro. vendita a 1 euro. 
È la strategia dell’amministrazione per la valo-
rizzazione della Città Vecchia. 
Si cede la proprietà di fabbricati posizionati in 
punti strategici dell’Isola Madre a condizione che 
il privato si faccia carico dei lavori di ripristino. 
Un progetto innovativo e sperimentale di rigene-
razione urbana che ha inoltre riscosso l’attenzione 
e l’interesse della stampa internazionale. 

CASA PAISIELLO
Acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza 
archeologica, il progetto di realizzazione della casa casa 
museo di Giovanni Paisiello, in piazzetta Monteolivetomuseo di Giovanni Paisiello, in piazzetta Monteoliveto, 
diventerà presto realtà. Il cantiere di ristrutturazione 
e riqualificazione di uno dei siti più significativi del 
centro storico prevede il restauro, la conservazio-
ne e la rifunzionalizzazione dell’edificio storico. La 
casa natale del celebre compositore diventerà un 
importante attrattore culturale ed economico per i 
turisti. Un altro importante passo verso il più grande 
progetto di rivitalizzazione della Città Vecchia di 
Taranto e riappropriazione della cultura musicale di 
cui è depositario il territorio. 

VILLA PERIPATO
Il polmone verde del Borgo polmone verde del Borgo, un’area di quasi cinque 
ettari a ridosso del Mar Piccolo, sarà interessata da 
una completa riqualificazione che ne preserverà, in 
ogni caso, i caratteri distintivi. È stato previsto un 
investimento di circa 3 milioni. 

SOCIAL HOUSING
L’intervento di social housing, finanziato dal CIS con 
circa 20 milioni di euro20 milioni di euro, consentirà di recuperare un’am-
pia porzione di Città Vecchia, oggi inaccessibile e 
disabitata, per ripopolarla di residenti e servizi. 

WATERFRONT

SCARPATA
DEL LUNGOMARE 
VITTORIO EMANUELE III 

Questo spazio pubblico, per anni abbandonato 
al degrado, è oggetto di una significativa riquali-
ficazione per renderlo un importante attrattore 
turistico della città. 
Dopo i lavori effettuati sull’impianto di pubblica 
illuminazione, con l’installazione della videosor-
veglianza e la generale pulizia dell’area, sono 
stati ripristinati i terrazzamenti danneggiati e 
riallestite le aree verdi con piante ed essenze 
arboree. Importante la realizzazione di una rampa 
di accesso alla spiaggia Lido Taranto.
La passeggiata del Lungomare di Taranto è stata 
intitolata allo scrittore giornalista Alessandro 
Leogrande, scomparso nel 2017.

PALAZZI STORICI
Palazzo Troilo, Palazzo Carducci e il Palazzo di Vico Palazzo Troilo, Palazzo Carducci e il Palazzo di Vico 
Novelune Novelune sono anch’essi simbolo della rinascita della 
Città Vecchia. La riqualificazione dei tre palazzi è 
stata finanziata con fondi CIS. Palazzo TroiloPalazzo Troilo, con 
un investimento di oltre 5 milioni, diventerà un polo 
dell’arte e della cultura con una terrazza-museo 
con serre bioclimatiche affacciate su Mar Piccolo. 
Più consistente l’intervento su Palazzo CarducciPalazzo Carducci: 
sono appostati circa 7 milioni per trasformarlo in 
una casa-museo settecentesca. Il Palazzo di Vico 
Novelune, infine, sarà recuperato e trasformato in 
una residenza per studenti e professori universitari, 
per un investimento di oltre 2,5 milioniinvestimento di oltre 2,5 milioni.

PALAZZO ARCHITA

Nell’ambito del più ampio progetto di restauro di Pa-
lazzo degli Uffici, sono state messe in sicurezza le 
coperture e assicurata la staticità dello storico edificio 
del Borgo di Taranto. Terminati questi interventi, si 
procederà con il recupero integrale dell’immobile e 
alla completa rifunzionalizzazione degli spazi interni 
che prevederà un mix di attività pubbliche e private in 
grado di rendere Palazzo Archita un polo di attrazione 
straordinario per l’intera città. All’interno dello storico 
edificio troverà spazio anche la Pinacoteca Pinacoteca comunale 
e saranno attrezzate delle sale espositive per eventi e 
mostre temporanee.

IL VOLTO NUOVO DELLA CITTÀ

Mar GrandeMar Grande e Mar PiccoloMar Piccolo sono inte-
ressati da un progetto di riqualifica-
zione dei diversi affacci al mare. Il 
progetto del Waterfront Mar Grande, 
che si estende da Porta Napoli al Bor-
go, è già stato approvato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ed è stato realizzato dal Comune e 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Autorità di Sistema Portuale del 
Mar IonioMar Ionio. Sarà una grande opera che 
consentirà la riconfigurazione e la 

valorizzazione dell’area tra il porto 
e la città. L’insieme degli interventi 
proposti favorirà la riqualificazione 
urbana e ambientale di una porzione 
di territorio fortemente attrattiva i 
cui spazi, attualmente scarsamente 
utilizzati, torneranno a essere fruibili 
dalla collettività. 
Tra le opere più attese, una passeg-
giata panoramica che, partendo dalla 
calata 1 della darsena attraverserà il 

molo Sant’Eligio proseguendo fino al 
castello Aragonese. 
Il waterfront poi proseguirà ai piedi 
della scarpata del lungomare Vittorio 
Emanuele completando la passeggiata 
a riva di mare. Anche il Waterfront 
Mar Piccolo sarà oggetto di un po-
deroso intervento, diviso in tre lotti: 
si tratta dell’intero affaccio a mare 
della Città Vecchia, dalla discesa Vasto 
alla pensilina Liberty.

TEATRO COMUNALE FUSCO
Dopo 14 anni, nel dicembre 2018 è stato riconsegnato alla Dopo 14 anni, nel dicembre 2018 è stato riconsegnato alla 
città il teatro Fuscocittà il teatro Fusco, diventando il primo teatro comunale 
della storia della città. I lavori di riqualificazione dello 
storico edificio hanno interessato sia gli spazi interni 
che la facciata esterna. La struttura, che conserva al 
suo interno una straordinaria area archeologica comple-
tamente restaurata e preservata, può contenere più di può contenere più di 
450 spettatori450 spettatori e contare sulle tecnologie più avanzate 
in termini di acustica e scenografia. Oggi il teatro Fusco 
è un contenitore culturale di rilevanza regionale che 
offre ogni anno un’ampia programmazione artistica, a 
prezzi accessibili. Un luogo aperto alle diverse realtà 
associative del territorio, svolgendo una funzione sociale 
e formativa, attraverso attività ed iniziative culturali di 
interesse pubblico. 
 



PIANO ISOLA MADRE
UN NUOVO VOLTO PER LA CITTÀ

La rinascita culturale e turistica della Città Vecchia rinascita culturale e turistica della Città Vecchia passa dalla rivitalizzazione e rigenerazione delle evidenze ar-
cheologiche e dei luoghi simbolo dell’Isola Madre.
Gli interventi programmati dal Comune rientrano in un grande piano di recupero dell’enorme patrimonio storico che 
appartiene alla città e che verrà adeguatamente valorizzato e mostrato al mondo in tutto la sua straordinarietà. 

TRA I PROGETTI 
PIANIFICATI 
NELL’AMBITO DEL CIS: 

•  RESTAURO PONTE GIREVOLE

•  ALLESTIMENTO IN UN’ALA  
DEL CASTELLO ARAGONESE  
DI UN POLO BIBLIOTECARIO

•  REALIZZAZIONE DI UN’AREA 
DELL’EX ARSENALE DELLA 
MARINA MILITARE DI TARANTO 
CHE DIVENTERÀ LA SEDE 
DELL’ACQUARIO DI TARANTO  
E DI UN CENTRO DI RICERCA.

                                                  

 CIS TARANTO Scheda 5.16

1

€ 2.000.000Del.CIPE 10/2018

SISUS Taranto
Riqualificazione e rinaturalizzazione
dei Giardini del waterfront Mar Piccolo
POR Fesr 2014-2020

          

€ 2.170.000

2

SISUS Taranto
Area polivalente waterfront Mar Piccolo

3

POR Fesr 2014-2020 € 900.000

CIS TARANTO Scheda 5.11
Riqualificazione del Waterfront Mar Piccolo
Distretto del Seafood

€ 5.000.000

4

Del.CIPE 10/2018

CIS TARANTO Scheda 5.17
Riqualificazione di Piazza Fontana

€ 1.000.000

5

Del.CIPE 10/2018

6 7

 
CIS TARANTO Scheda 5.15
Riqualificazione e recupero delle pavimentazioni storiche
 – Via Duomo e Via di Mezzo
Del.CIPE 10/2018 € 9.000.000

        
Riqualificazione di Piazza Castello

24 PROGETTI

12  AREE PUBBLICHE VALORIZZATE

12 PALAZZI STORICI RIQUALIFICATI

15  IPOGEI  APERTI  AL PUBBLICO

INVESTIMENTO TOTALE: € 168.228.754

€ 1.000.000

€ 2.800.000

€ 7.200.000

€ 2.673.216,64

€ 20.000.000

€ 15.000.000 

€ 10.000.000

€ 17.000.000

CIS TARANTO Scheda 5.10
Recupero di Palazzo De Bellis 
Residenze e servizi universitari
Del.CIPE 10/2018

CIS TARANTO Scheda 5.8
Recupero di Palazzo Delli Ponti 
Sede Universitaria
Del.CIPE 10/2018

                    

CIS TARANTO Scheda 5.9
Recupero di Palazzo D’Ayala (incluso ipogeo)
Servizi ricettivi

Del.CIPE 10/2018

CIS TARANTO Scheda 2.18
Recupero dell’edificio Garibaldi/Novelune -
Residenze universitarie sul waterfront Giardini

Del.CIPE 10/2018

                    CIS TARANTO Scheda 2.19
Programma di social housing Isola Madre
Del.CIPE 92/2012

                    
CIS TARANTO  intervento candidato
Quartiere delle arti e dei mestieri

 
                              

Intervento compreso nel 
Piano interventi Isola Madre
adottato con D.C.C. n.119/2019 
e valutato positivamente 
dal MiBACT con decreto
ministeriale 365/2019

                    

PINQUA Città Vecchia, POR Puglia 2014-20
Riqualificazione ed efficientamento del
complesso ERP di Via Garibaldi (8 palazzine)

Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare
Art.1, Comma 437, L.160/2019
(3 palazzine)
POR Puglia 2014-20 (5 palazzine)

12

13

14

15

16

17

18

19

PINQUA Città Vecchia
Rifunzionalizzazione degli spazi pubblici
del compendio ARCA

€ 1.600.000Programma innovativo nazionale
per la qualità dell’abitare

Art.1, Comma 437, L.160/2019
20

        
PINQUA Città Vecchia
Recupero degli spazi pubblici e delle pavimentazioni
toriche tra via Garibaldi e Largo Calò

                    
 

Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare
Art.1, Comma 437, L.160/2019

€ 1.000.000

21

        PINQUA Città Vecchia
Recupero di palazzo storico di Largo Calò
Residenze universitarie

 
                    

 Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare
Art.1, Comma 437, L.160/2019

€ 2.400.000

22

Programma nazionale recupero waterfront
Riqualificazione del waterfront Porto-Città sul Mar Grande
PAC MIT 2014-2020                              

€ 26.828.754 di cui
12.000.000 di risorse
                   proprie AdSP

€

23

        

Comune di Taranto e Regione Puglia
Recupero di Casa Paisiello -Museo e centro culturale

€ 800.000

24

CIS TARANTO Scheda 5.12
Riqualificazione delle Mura Aragonesi

€ 7.000.000Del.CIPE 10/2018

Risorse Proprie del Comune di Taranto
e della Regione Puglia

8

SISUS Taranto
Recupero Ex Convento di San Gaetano
Centro di promozione socio-culturale

€ 480.000 

€ 350.000 

POR Fesr 2014-2020
Fondazione con il Sud
cofinanziamento per start up attività

                    

9

        SISUS Taranto
Recupero di Palazzo Amati
Centro di promozione socio-culturale 

€  1.450.000 

€  1.250.000

POR Fesr 2014-2020
Fondazione con il Sud
cofinanziamento per start up attività

10
CIS TARANTO Scheda 2.16
Recupero di Palazzo Carducci - Casa della Cultura
Del.CIPE 10/2018 € 7.098.056,42

CIS TARANTO Scheda 2.17
11

Del.CIPE 10/2018 € 5.228.726,94
Recupero di Palazzo Troilo - Casa della Cultura

CIS TARANTO Scheda 5.13
Riqualificazione della rete degli ipogei per
visite e manifestazioni culturali                                              € 2.000.000

Stipula contratto servizi di progettazione in corsoAttuazione
Del.CIPE 10/2018

CIS TARANTO Scheda 5.14
Valorizzazione dei siti archeologici - Percorsi di visita

€ 3.000.000
Stipula contratto servizi di progettazione in corsoAttuazione

Del.CIPE 10/2018

                                                  

LEGENDA 

0. Gara progettazione
 
1. Progetto preliminare
 
2. Progetto definitivo

3. Progetto esecutivo
 
4. Gara Appalto 

5. Cantiere
 
6. Realizzazione 



LA RINASCITA 
DELLE 
PERIFERIE
“Le periferie tornano al centro 
dell’agenda politica. Il grande piano 
di riqualificazione di queste aree 
della città nasce dalla continua e attenta 
attività di ascolto dei cittadini in questi 
anni e dall’effettiva mancanza di spazi 
pubblici accessibili a tutti. Abbiamo 
perciò provato a ridisegnare il volto 
di ogni quartiere con interventi 
di rigenerazione ad hoc che restituiranno 
dignità ai luoghi. Oggi finalmente 
sono in atto grandi cambiamenti: 
grazie al recupero e alla 
rifunzionalizzazione di edifici 
ed aree degradate l’amministrazione 
Melucci è riuscita a pianificare nuovi 
spazi di aggregazione e socialità”.
 



QUALITÀ DELL’ABITARE
Sono due i progetti PinQua finanziati dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. 
Il primo è “RInaTA Paolo VIRInaTA Paolo VI” e prevede la rigenerazione 
urbana di tutta l’area a sud del quartiere, con la creazione 
di un grande parco urbano, orti, canali per la mitigazione 
del rischio idrogeologico, aree verdi attrezzate, campi 
sportivi, oltre alla riqualificazione di 96 alloggi ERP96 alloggi ERP e 
il recupero, a fini sociali, culturali ed economici dell’ex 
mercato coperto abbandonato e dell’ex scuola Ungaretti. 
Il secondo progetto, “Ri-Abitare la Città VecchiaRi-Abitare la Città Vecchia”, rivi-
talizzerà il comparto di “scaletta Calò”, una porzione 
dell’Isola oggi inaccessibile, disabitata da più di 40 anni 
e parzialmente diroccata, recuperando immobili degra-
dati e rifunzionalizzando un palazzo storico di proprietà 
comunale come casa per studenti universitari.
 

INVESTIMENTO TOTALE:
€ 30.000.000 

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA

Taranto avrà la sua Cittadella della Giustizia nel quartiere Cittadella della Giustizia nel quartiere 
Paolo VIPaolo VI. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione e ra-
zionalizzazione degli Uffici Giudiziari, il tutto nella logica di 
fornire un luogo più adeguato e moderno per le esigenze del 
settore giustizia e accorpare in un unico hub tutte le strut-
ture giudiziarie attualmente dislocate nella città di Taranto, 
ottimizzando gli spazi e implementandone la funzionalità.
 
INVESTIMENTO: € 70.000.000

PIANO TAMBURI

FORESTA URBANA NORD LUNGOMARE

LA RINASCITA DELLE PERIFERIE

Il quartiere Tamburi è destinata-
rio di ingenti risorse e interventi 
di rigenerazione urbana. I progetti, 
inseriti nel Cis, mirano a migliorare 
notevolmente la qualità degli spa-
zi urbani dell’intero quartiere. È in 
atto una vera e propria rivoluzione 
dell’assetto urbanistico: si agirà sulla 
demolizione delle case parcheggio e 
ricostruzione di nuovi alloggi ERP in 
altre aree urbane, sulla riqualifica-

zione generale delle piazze, strade e 
marciapiedi, compreso il rifacimento 
dell’illuminazione pubblica e sotto-
servizi con tecnologia led. Gli spazi 
verdi aumenteranno dell’80% aumenteranno dell’80% e verrà 
realizzata la cosiddetta Foresta Ur-Foresta Ur-
bana Nordbana Nord, cintura verde di 11 ettari11 ettari, 
utile a mitigare e risanare un ter-
ritorio segnato per decenni dall’in-
quinamento dell’industria pesante, 
attraverso la Phytoremediation (fi-

torisanamento). Nel Piano Tamburi 
rientra anche la realizzazione del 
lungomare terrazzato con affaccio 
sul Mar Piccolo. Un progetto che 
prevede la realizzazione di una lunga 
passerella pedonabile e ciclabile in 
grado di collegare il rione alla città. 
Il grande piano di riqualificazione del 
quartiere Tamburi prevede anche 
un intervento nell’area mercatale 
a ridosso di via Orsini.

INVESTIMENTO:  € 64.000.000
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CIS TARANTO Scheda 2.13 e scheda 2.14
Bonifiche e Foresta Urbana Nord

PAC – Piano Città MIT

          
€ 8.805.000

 

4

CIS TARANTO Scheda 2.21.2
Impianti sportivi di base e riqualificazione struttura mercatale

€ 5.000.000Del.CIPE 92/2012 FSC 200 7–2013   

3

CIS TARANTO Scheda 2.21.1 e scheda 2.15
Foresta urbana sud, previa demolizione degli alloggi “case parcheggio” 
e costruzione nuovi alloggi in sostituzione 
PAC – Piano Città MIT

€12.000.000   scheda 2.21.1

€15.195.000 scheda 2.15

Del.CIPE 92/2012 FSC 200 7–2013   
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CIS TARANTO Scheda 2.21.3
Lungomare terrazzato sul Mar Piccolo

€10.000.000Del.CIPE 92/2012 FSC 200 7–2013   

1

CIS TARAN TO Scheda 2.21.4

€ 13.000.000Del.CIPE 92/2012 FSC 200 7–2013   

Riqualificazione urbana aree 1-2-3-4-5

PIANO DI INTERVENTI QUARTIERE TAMBURI



LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

•  PLAYGROUND MULTISPORTIVI 
 (Porta Napoli, piazza Marconi, via Venezia, via Calamandrei, via Lago di Viverone, via Etolia, piazza Lo Jucco);

•  ATTREZZATURE GINNICHE E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI                
 (Parco del Mirto, Giardini Virgilio, Parco della Gioia); 

•  PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRATI
 (viale del Lavoro/piazza Aquilone, via Catanzaro, viale del Tramonto). 

A luglio 2021 è avvenuta l’inaugurazione del primo nuovo playground 
nella zona di Taranto 2 e altri due in stato di completamento.

VIALE DEL TRAMONTO
PROGETTO INTEGRATO

PARCO DEL MIRTO
ATTREZZATURE GINNICHE E PER BIMBI

VIA VENEZIA
PLAYGROUND

PIAZZA LO JUCCO DOMENICO
PLAYGROUND

GIARDINI VIRGILIO
ATTREZZATURE GINNICHE E PER BIMBI

VIA CALAMANDREI
PLAYGROUND

VIA ETOLIA
PLAYGROUND

VIA VIVERONE
PLAYGROUND

PORTA NAPOLI
PLAYGROUND

PIAZZA MARCONI
PLAYGROUND

PARCO DELLA GIOIA
ATTREZZATURE GINNICHE E PER BIMBI
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VIALE DEL LAVORO - PIAZZA AQUILONE
PROGETTO INTEGRATO

PIAZZA VIA CATANZARO
PROGETTO INTEGRATOC2

LE NUOVE STAZIONI

Attraverso i fondi del PNRR è stato possibile realizzare il progetto per la completa 
riqualificazione della Stazione Centraleriqualificazione della Stazione Centrale, con la creazione di un nuovo fronte stazione 
che si affaccerà sul parcheggio di scambio “Croce”, dove sarà realizzata anche una 
fermata delle BRT. Taranto, inoltre, avrà un moderno scalo per l’alta velocità grazie 
all’intervento che riguarderà la stazione Nasisistazione Nasisi. L’intera area circostante sarà com-
pletamente riqualificata. Il tracciato ferroviario, dismesso, della linea “Taranto-Na-
sisi-Arsenale” verrà ripristinato a scopo turistico, con relativo miglioramento della 
linea urbana. Il progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, prevede inoltre la 
realizzazione di un terminal intermodale ferro-gomma con annessa area di parcheggio.
Anche la stazione Nasisi ospiterà anche una fermata delle BRT, contribuendo al 
miglioramento del collegamento con il centro urbano di Taranto. 
 

RINASCITA
DI PORTA NAPOLI 

Da spazi inutilizzati a poli di innovazione, 
aggregazione sociale e creatività. Grazie al 
concorso di progettazione sulla riqualifica-
zione dei paesaggi urbani di Porta Napoli, 
gli antichi docks diventeranno hub per nuove hub per nuove 
imprese, spin off e start up innovativeimprese, spin off e start up innovative. Un’area, 
identificata storicamente come area portuale 
e commerciale, assumerà ora un valore stra-
tegico configurandosi come luogo simbolo di 
rigenerazione urbana. 

I PARCHI DEL QUARTIERE SALINELLA

LA RINASCITA DELLE PERIFERIE

Un progetto che offrirà occasioni di socialità e migliorerà la qualità della vita dei cittadini.

Sono tre le tipologie di intervento:

QUARTIERI IN GIOCO
Sono partiti i lavori che porteranno 
nei prossimi mesi alla realizzazione 

di nuove aree gioco per bambini 
e spazi per lo sport. Sono in tutto Sono in tutto 
13 le zone individuate dal Comune13 le zone individuate dal Comune, 

nei diversi quartieri della città, che 
cambieranno volto e destinazione.

Nel quartiere Salinella sorgeranno due 
grandi parchi: il “Parco urbano sportivo “Parco urbano sportivo 
dei XX Giochi del Mediterraneo”dei XX Giochi del Mediterraneo” e il 
“Parco della Salina Piccola”“Parco della Salina Piccola” che diven-
teranno l’area a verde attrezzata più 
grande della città di Taranto. 

L’amministrazione Melucci ha quindi 
avviato un percorso partecipativo coi 
residenti e le associazioni per condi-
videre il grande lavoro di programma-
zione e progettazione e raccogliere 
osservazioni e istanze. 

Il progetto, con le risorse ottenute dalla 
vittoria del bando Italia City Branding e Italia City Branding e 
CISCIS, intende valorizzare e salvaguardare 
il patrimonio naturalistico, oggi costan-
temente minacciato da atti vandalici, 
e potenziare i servizi ludico creativi.



DALL’ACCIAIO
AL TURISMO
“Il lungo percorso intrapreso 
per la diversificazione economica 
del territorio ha prodotto importanti 
risultati. Taranto è tornata attraente 
per il mercato internazionale. 
Finalmente vediamo gli effetti 
di un modello di sviluppo sostenibile, 
sul quale lavoriamo da anni: 
un’operazione possibile non soltanto 
per la rinnovata promozione territoriale, 
ma anche perché abbiamo fatto sistema, 
offrendo servizi e organizzazione 
con standard elevati”.



LONELY PLANET

Taranto ha ospitato il team della Lonely PlanetLonely Planet, la casa 
editrice che pubblica le omonime guide tra le più note 
al mondo nei settori viaggi e turismo, per realizzare due 
distinti progetti editoriali, sostenuti dall’amministrazione 
comunale.

Il video promozionale “48 ore a Taranto” video promozionale “48 ore a Taranto” e la guida “Taranto guida “Taranto 
pocket”pocket” con tutte le informazioni per scoprire e vivere le 
bellezze della città, senza farsi ingannare o condizionare 
dai pregiudizi. Una guida pratica e facile da usare che 
aiuterà i visitatori ad orientarsi tra le tantissime attrazioni 
che il territorio offre. 

CROCIERE
Dal 2017 ad oggi la città di Taranto ha visto 
crescere il traffico crocieristico e l’interesse 
delle compagnie di navigazione internazionali.
Prima la nave anglosassone Thomson Spirit, 
poi l’approdo della britannica Marella Crui-
ses/Tui e dal 2021 l’ammiraglia Msc che ha 
fatto scalo ogni settimana e ha recentemente 
riconfermato l’inserimento di Taranto nell’iti-
nerario della stagione 2022. Il territorio è così 
diventato a tutti gli effetti una meta turistica 
di primaria importanza per visitatori italiani 
e stranieri. Secondo il report Italian Cruise 
Watch 2021, Taranto è entrata a pieno titolo Taranto è entrata a pieno titolo 
nella top 10 nazionale degli scali crocieristici nella top 10 nazionale degli scali crocieristici 
con quasi 90.000 passeggeri movimentati.con quasi 90.000 passeggeri movimentati.
Nel 2023, l’Italian Cruise Day, evento di set-
tore, si terrà a Taranto.

 

Durante l’amministrazione Melucci 
Taranto ha vissuto un fermento cul-
turale mai riscontrato prima.

Grazie all’interlocuzione e alla colla-
borazione con gli operatori culturali 
del territorio è stato possibile lavo-
rare a una fitta programmazione di 
eventi, concerti e spettacoli di altis-

simo livello e per tutti i gusti, che 
hanno contribuito alla promozione 
e valorizzazione del patrimonio ar-
tistico della città. I grandi nomi della 
musica e del teatro hanno calcato i 
palchi di Taranto attirando in città 
tantissimi spettatori. 
Tra gli appuntamenti più di successo 
ci sono il Taranto Jazz Festival, Me-Taranto Jazz Festival, Me-

diTa Festival, Taranto Opera Festival, diTa Festival, Taranto Opera Festival, 
Taranto Swing Festival, Map Festival, Taranto Swing Festival, Map Festival, 
Magna Grecia Festival e il grande ap-Magna Grecia Festival e il grande ap-
puntamento di respiro internazionale puntamento di respiro internazionale 
come il Medimex, come il Medimex, la rassegna mu-
sicale e culturale che accoglie ogni 
anno, dal 2018, una media di 80mila 80mila 
visitatori provenienti da ogni parte visitatori provenienti da ogni parte 
d’Italia e d’Europad’Italia e d’Europa.

GRANDI EVENTI SPORTIVI
Taranto ha fatto da sfondo ai più grandi eventi sportivi. A giugno 
2021 il Mar Grande è stato campo di gara di SailGP, il campionato 
mondiale per catamarani, unica tappa italiana.
A ottobre 2020 le principali vie della città sono state attraversate 
dal Giro D’Italia mentre per quattro edizioni consecutive, dal 2016 al 
2019, a Parco Cimino si è svolta la Spartan Race, la corsa a ostacoli 
più famosa al mondo.
Le tre competizioni sportive sono state un’incredibile occasione di 
visibilità e promozione territoriale.

DESTINAZIONE TARANTO
Taranto Capitale di MareTaranto Capitale di Mare è il brand fortemente voluto dall’am-
ministrazione Melucci per sostenere e rilanciare il territorio 
come meta turistica. Un segno grafico che racchiude in sé 
molteplici significati: la coda di un delfino, le onde del mare, 
la lettera T, iniziale del nome della città. 
Taranto invita a scoprire la bellezza e la vitalità di un terri-
torio che riscrive la sua storia puntando al mare. “Torniamo 
a fare del mare un capitale. Torniamo a essere del mare la 
capitale”, questo il messaggio che esprime la nuova immagine 
della città, promossa anche all’estero nei mercati di Francia, 
Germania e Regno Unito, principali località collegate alla 
regione tramite Aeroporti di Puglia. 

GUARDA
 IL VIDEO

PROMOZIONALE

DALL’ACCIAIO AL TURISMO

Con l’obiettivo di rivoluzionare il sistema turistico locale, è 
stato lanciato anche il portale www.tarantocapitaledimare.itwww.tarantocapitaledimare.it 
che presenta i percorsi turistici e le esperienze da vivere 
in città e aggrega le realtà del settore turistico. 

CAPITALE DEI FESTIVAL

La programmazione 2022 sembra confermare il trend e mostra numeri quasi raddoppiati.
Da marzo a ottobre:

51 APPRODI
CIRCA 

133.000 
PASSEGGERI DA ACCOGLIERE

9 DIFFERENTI 
    COMPAGNIE
    ARMATRICI 



SETTIMANE SOCIALI 
DEI CATTOLICI ITALIANI
Taranto ha ospitato la 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tut-
toèconnesso”. Un evento di portata nazionale che ha riunito in 
città oltre 80 Vescovi, 670 delegati  80 Vescovi, 670 delegati provenienti da 208 Diocesi208 Diocesi, ma 
anche esponenti del mondo politico, ecclesiale, civile e culturale.

BTM
Dopo sei edizioni, BTM Puglia, uno dei princi-
pali eventi del sud Italia per gli operatori del 
turismo, è stato portato a Taranto. L’edizione 
2021, a causa del perdurare dell’emergenza 
sanitaria, è stata ripensata in formato digi-
tale. L’evento tornerà in presenza dal 6 all’8 L’evento tornerà in presenza dal 6 all’8 
aprile 2022aprile 2022.

FESTIVAL 
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Taranto ha ospitato per tre anni consecutivi il Festival dello Festival dello 
Sviluppo SostenibileSviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per 
sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, 
imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sosteni-
bilità economica, sociale e ambientale. Un appuntamento 
fortemente voluto dall’amministrazione Melucci, da tempo 
impegnata nella divulgazione delle tematiche dell’Agenda Agenda 
2030 dell’ONU2030 dell’ONU, con particolare riguardo ai 17 goal di so-
stenibilità, cui è ispirato il piano di transizione “Ecosistema 
Taranto”. Si sta lavorando ora affinché Taranto diventi tappa 
nazionale del festival.

PROGETTO TRUST

Trasformare la città in un museo a cielo aperto. Questo è 
il potere della street art, cui Taranto si è sempre mostrata 
sensibile. Nel 2020, con il progetto “T.R.U.St. – Taranto “T.R.U.St. – Taranto 
Regeneration Urban and Street”Regeneration Urban and Street” diversi artisti di fama inter-
nazionale hanno realizzato opere uniche sulle facciate delle 
“case bianche” del quartiere Paolo VI. Un’iniziativa che, forte 
del successo della prima edizione, è stata replicata nel 2021 
in altri quartieri e zone della città, coinvolgendo la comunità. 
Le opere realizzate e accessibili a tutti sono diventate un 
vero e proprio attrattore culturale e artistico per i tanti 
appassionati. 
T.R.U.St è stato presentato sulla stampa nazionale ed este-
ra come un progetto di rigenerazione urbana dal profondo 
valore estetico e sociale. 

BIENNALE DEL MEDITERRANEO
Taranto avrà la sua Biennale del MediterraneoBiennale del Mediterraneo, un grande evento di rilevanza 
nazionale dedicato all’arte e all’architettura contemporanee. Il progetto, la cui 
prima edizione pilota è in programma nel 2022, è il frutto della sinergia tra Co-
mune, Regione Puglia e Ministero della Cultura. La rassegna, sarà un incubatore 
creativo, un luogo di confronto rispetto al tema della rigenerazione urbana che, 
a Taranto, si misura con progetti concreti e ambiziosi, un punto di riferimento 
nel contesto mediterraneo. 

DALL’ACCIAIO AL TURISMO

LA CONCATTEDRALE DI GIO PONTI

Nel 2020 sono stati celebrati i 50 anni della Concatte-Concatte-
drale Gran Madre di Dio di Tarantodrale Gran Madre di Dio di Taranto, progettata dal celebre 
architetto Gio Ponti.
A lui il Comune di Taranto ha conferito la cittadinanza 
onoraria post mortem, esaudendo così un suo desiderio. 
In occasione del cinquantenario, a seguito di un accordo 
quadro dell’amministrazione Melucci con Arcidiocesi e 
Soprintendenza, sono stati svolti lavori di ristrutturazione 
delle aree esterne della Chiesa, e delle vasche antistanti 
la Concattedrale, con l’obiettivo di recuperare l’idea ori-
ginaria di Gio Ponti che aveva immaginato la sua opera 
come una nave con le vele spiegate che si specchiava 
nelle acque del Mar Ionio.

L’amministrazione Melucci ha anche presentato altri 
progetti di valorizzazione e rigenerazione dell’intera area, 
in grado di garantire servizi e spazi di pubblico utilizzo a 
beneficio dei residenti e dei fruitori della zona.

Tra gli interventi:

•  la realizzazione di un Parco Urbano/Piazza,  
ubicato tra via Gobetti, via Ancona  
e via Monsignor Blandamura;

•  il recupero funzionale del Parcheggio Pubblico 
 con aree a verde attrezzato  

in via Monsignor Blandamura. 

ALTRI INTERVENTI:

• GIORNATE ELLENICHE

• NATALE TARANTINO

• CONCERTO DI CAPODANNO

• MAS WEEK

• PALIO DI TRANTO

• IT.A.CÀ FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE

• TROFEO DEL MARE

• SWIMMING RACE

SCOPRI
LE OPERE

FIERA DEL MARE

Dopo oltre 35 anni dalla sua ultima edizione, Dopo oltre 35 anni dalla sua ultima edizione, 
nel 2019 è tornata a Taranto la Fiera del nel 2019 è tornata a Taranto la Fiera del 
maremare, un appuntamento di grande rilievo 
che punta a valorizzare la risorsa mare in 
tutte le sue accezioni, proponendo una 
fitta programmazione di eventi culturali, 
laboratori, masterclass e convegni dedi-
cati alla blue economy e alla sostenibilità 
ambientale. 

Prima al Molo sant’Eligio e poi in Villa 
Peripato, la manifestazione negli anni ha 
accolto decine di espositori registrando 
a ogni edizione un grande successo di 
pubblico. 

•  OLTRE 12MILA PRESENZE

•  350 MAESTRANZE

•  89 STAND

•  32 DIMOSTRAZIONI 
  A CURA DELLE FORZE DELL’ORDINE

•  12 TALK E INCONTRI D’AUTORE

•  3 MARSTERCLASS

•  2480 EURO 
 DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE  
 “CITTÀ DELLA SPERANZA” 
 PER UN PROGETTO 
 NEL REPARTO ONCOLOGICO 
 PEDIATRICO DI TARANTO.



CULTURA 
E ISTRUZIONE
AL CENTRO

“Investire in cultura e formazione 
professionale significa creare un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile. 
Un sistema educativo coinvolgente, 
costruito sulle reali esigenze e aspettative 
del territorio, è la base di partenza per 
costruire un tessuto sociale dinamico, 
partecipato, responsabile. Le azioni 
portate avanti in questi anni ci hanno 
permesso di creare nuove opportunità 
per i tanti giovani tarantini, offrendo loro 
gli strumenti per affrontare le sfide 
che la società pone e facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro. 
Miriamo ad una Taranto moderna, aperta 
al mondo, reattiva rispetto ai continui 
cambiamenti. Una Taranto “resiliente”, 
capace di risorgere a nuova vita, 
ribaltando il paradigma e trasformando 
le attuali debolezze in possibilità 
di sviluppo”.



ITS TURISMO E LOGISTICA
Il Comune di Taranto sostiene il percorso di studi della fonda-
zione Its Turismo per la formazione di personale specializzato, 
garantendole una sede in via Salina Piccola dove poter svolgere 
le lezioni. L’intesa nata tra l’amministrazione Melucci e la fon-
dazione si fonda anche sulla scelta di promuovere le professioni 
del mare, un asset che per l’ente comunale è fondamentale nel 
percorso di transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. 
Il Comune rientra inoltre tra i soci fondatori dell’Its Logistica 
Puglia, ente formativo che promuove e coordina percorsi di 
specializzazione nell’area della mobilità sostenibile e valorizza 
la vocazione logistica del territorio. Ad oggi l’80% dei diplomati Ad oggi l’80% dei diplomati 
ITS ha trovato lavoro entro un anno. Un dato assolutamente ITS ha trovato lavoro entro un anno. Un dato assolutamente 
positivo che ci sprona a proseguire su questa strada. positivo che ci sprona a proseguire su questa strada. 

AULA 3.0
@ula 3.0 è il piano di digitalizzazione delle scuole comunali 
varato dall’amministrazione Melucci in convenzione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia – Ufficio VII Ambito territoriale per la 
provincia di Taranto”. Un piano di digitalizzazione che coinvolge 
tutte le classi di scuola secondaria di primo grado e prevede la 
fornitura dei dispositivi elettronici: monitor interattivi, software monitor interattivi, software 
didattici, tablet e armadietti per ricaricare in sicurezza i dispo-didattici, tablet e armadietti per ricaricare in sicurezza i dispo-
sitivi. sitivi. Inoltre l’investimento consentirà di ridisegnare anche gli 
arredi delle aule e di implementare infrastrutture immateriali 
per il potenziamento della connessione wi-fi.

INVESTIMENTO: € 1.000.000

FACOLTÀ DI MEDICINA

Dall’anno accademico 2019/2020 Taranto è sede del corso di laurea magistrale 
in medicina e chirurgia, aperto dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
La scuola di MedicinaLa scuola di Medicina, che si è insediata stabilmente in Piazza Ebalia, nell’ex-Banca 
d’Italia, amplia così l’offerta formativa universitaria nel capoluogo. 
Per l’istituzione del nuovo corso di laurea è stato determinate anche il contributo 
del comune di Taranto che, attraverso linee di finanziamento, ha posto le condi-
zioni affinché la facoltà si insediasse in città. Un impegno concreto, a beneficio 
di tanti giovani della provincia ionica. 

IL POLITECNICO IN CITTÀ VECCHIA

Il Comune di Taranto investe nel Politecnico. A breve studenti e 
docenti di ingegneria, architettura e design, nonché tutto il personale 
tecnico-amministrativo usufruiranno di nuovi spazi in Città Vecchia, in 
due palazzi storici: Palazzo Delli Ponti e Palazzo Galeota che, appo-
sitamente adeguati, diventeranno la sede didattica amministrativa e 
di rappresentanza dell’ateneo scientifico mentre, nell’attuale sede di 
Paolo VI continueranno le attività laboratoriali del Poliba. Sono previste 
anche borse di studio di dottorato, assegni di ricerca, sostegno diretto 
agli studenti che si immatricoleranno dal 2021 al 2023.

CINEMADAMARE

Cinemadamare Itinerant CampusCinemadamare Itinerant Campus, il più grande e gratuito 
raduno di film maker del mondo, un campus di cinema 
itinerante e internazionale ha fatto tappa a Taranto. 
Oltre 40 giovani, tra registi e attori provenienti dagli Stati Oltre 40 giovani, tra registi e attori provenienti dagli Stati 
Uniti d’America, dal Canada, dal Brasile, dall’Argentina, dalla Uniti d’America, dal Canada, dal Brasile, dall’Argentina, dalla 
Grecia, dalla Germania e da altri 20 PaesiGrecia, dalla Germania e da altri 20 Paesi per una intera 
settimana hanno girato i loro cortometraggi raccontando 
la città da un punto di vista nuovo, diverso, privilegiato.
Nel corso dell’iniziativa anche workshop e masterclass rivolti 
ai giovani studenti e professionisti del settore. Un’occa-
sione per Taranto per diventare vetrina in questo settore 
e rilanciare il territorio.

UFFICIO CINEMA

Il Comune di Taranto ha istituito uno sportello unico 
a cui rivolgersi per agevolare e supportare gli opera-
tori dell’audiovisivo che lavorano alla realizzazione 
di produzioni cinematografiche in città.
Oltre a fornire informazioni e un servizio di orienta-
mento, sarà possibile richiedere permessi, nulla osta 
e autorizzazioni per le riprese sul territorio. 

In questi ultimi anni sono arrivate a Taranto tantissime 
produzioni cinematografiche nazionali e internazionali.
La città è stata ad esempio, il set ideale di “Anche senza di 
te” con la regia di Francesco Bonelli, “Six Underground”, 
il nuovo film del regista e produttore americano Michael 
Bay girato per Netlfix e ultimamente anche della fiction 
“Il commissario Ricciardi”, con Lino Guanciale tra gli 
attori protagonisti.
Taranto è così entrata a pieno titolo nel “circuito” di Apu-
lia Film Commission, rafforzando la propria vocazione 
cinematografica e ribaltando la narrazione distorta che 
per anni ha caratterizzato il territorio.

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

ALTRI INTERVENTI:

•  BORSE DI STUDIO 
 INTERCULTURA TARANTO 

•  BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI 
 DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

•  CORTO 2MARI

•  TARANTO DUE MARI DI LIBRI

•  FASTWEB DIGITAL ACADEMY

•  BORSE DI STUDIO PER IL PERSONALE 
IMPIEGATO PRESSO GLI ASILI NIDO 
COMUNALI 

•  SOSTEGNO ALLA FILIERA LIBRARIA  
E RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA  
DI CITTÀ CHE LEGGE

CULTURA E ISTRUZIONE AL CENTRO

TARANTO 2022

ASCOLTA
L’AUDIZIONE

Il 2022 sarà l’anno della cultura. Già prima 
del verdetto del MIBACT, che ha insignito 
l’isola di Procida del titolo di Capitale della 
cultura italiana, il Comune di Taranto e il 
Comune di Bari, in accordo con la Regione 
Puglia, hanno condiviso e sottoscritto un 
protocollo d’intesa per la realizzazione di 
parte delle attività e degli eventi proposti nei 
dossier di candidatura delle due città pugliesi. 
L’obiettivo è avviare una programmazione 
culturale congiunta per il prossimo anno, 
contando sul supporto finanziario dell’ente 
regionale. 
È già in via di definizione un calendario comu-
ne di iniziative in grado di rafforzare l’offerta 
turistico-culturale di entrambi i territori.



VICINI
AI CITTADINI

“Al fianco delle persone, con un occhio 
di riguardo alle fasce deboli. In questi 
anni di amministrazione, abbiamo messo 
al centro della nostra attività politica 
i molteplici bisogni della comunità. 
In ambito sociale abbiamo lavorato 
a progetti di accoglienza, inclusione, 
sostegno alle famiglie, ai bisogni di 
anziani, disabili e bambini. Abbiamo 
quindi potenziato la collaborazione 
con il terzo settore, il volontariato e la rete 
territoriale delle associazioni e rafforzato 
i processi partecipativi con i cittadini 
per la definizione di iniziative mirate 
ad aumentare la sicurezza, il benessere 
e la qualità della vita delle persone, 
senza alcuna discriminazione, 
senza lasciare indietro nessuno”. 



POLITICHE ABITATIVE

Nel corso dell’amministrazione Melucci è stata garan-
tita una gestione corretta e trasparente degli alloggi 
di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) attraverso la 
predisposizione e l’aggiornamento della graduatoria 
comunale. 
Nel corso del mandato sono stati avviati lavori di 
manutenzione straordinaria degli edifici ERP esi-
stenti. Interventi di recupero e realizzazione di nuovi 
alloggi sono in programma nell’ambito dei progetti 
di rigenerazione urbana. 

TRA LE ALTRE MISURE: 

•  CONVENZIONI CON HOTEL E B&B PER OSPITARE I CONVIVENTI NON POSITIVI DI PERSONE CONTAGIATE

•  POTENZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 811 197

•  RAFFORZAMENTO DI TUTTI I SERVIZI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E AUSILIO AI SERVIZI DI CONSEGNA 
 DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ SVOLTI DALLA RETE DEL VOLONTARIATO

•  SERVIZIO NAVETTE PER I “DRIVE TROUGH” FORNITE DA KYMA MOBILITÀ 

•  HUB PER LE VACCINAZIONI PRESSO IL PALARICCIARDI

MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

€ 426.000 per il sostegno alle nuove fragilità

€ 250.000 per il piano “work attack”

Durante il periodo di emergenza sanitaria gli uffici dei Servizi Sociali hanno posto particolare attenzione, tutela 
e cura alle fasce più deboli della popolazione. Uno degli interventi più importanti per fronteggiare la crisi pro-
vocata dalla pandemia, è stato lo stanziamento di 4 milioni di euro per due tranche di “Buoni Spesa”.

€ 430.000 per Bonus giovani e famiglie

€ 200.000 di DPI per cittadini e dipendenti comunali

€ 2,5 MILIONI  di contributi alle aziende

BONUS NEONATI
Allo scopo di sostenere la natalità, l’amministrazione Melucci ha adottato 
una misura di sostegno a favore delle famiglie residenti a Taranto da 
almeno 3 anni e che si trovano in condizioni di fragilità socio-economiche, 
con l’obiettivo di concorrere alle spese legate alle nuove nascite. Il bonus 
“Benvenuto in città” prevede dunque l’erogazione di un contributo di 
300 euro per ogni figlio avuto nell’arco di un anno o bambino adottato 
fino a 6 mesi di età.

REDDITO DI CITTADINANZA 
E DIGNITÀ
Il Reddito di Cittadinanza (RdC)Reddito di Cittadinanza (RdC) a livello nazionale e il Red-Red-
dito di Dignità 3.0 (ReD 3.0)dito di Dignità 3.0 (ReD 3.0) a livello regionale, sono le due 
misure a sostegno delle famiglie in difficoltà che mirano al 
reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. 
Il Comune di Taranto, tramite la Direzione Servizi Sociali, Direzione Servizi Sociali, ha 
gestito le istanze presentate dai cittadini e promosso una 
strategia di contrasto al disagio socio-economico, alle povertà 
e all’emarginazione sociale attraverso percorsi di inclusione, 
ovvero tirocini formativi e socio-lavorativi retribuiti.

DIRITTO ALLO STUDIO
Il Comune di Taranto garantisce il trasporto scolastico agli 
studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado che sono 
residenti nei quartieri Lido AzzurroLido Azzurro e Paolo VIPaolo VI e a tutti gli 
alunni diversamente abili provenienti da diverse zone della 
città. Il Comune di Taranto per implementare il servizio, 
rispondendo alle numerose richieste pervenute dai cittadini, 
sta ora lavorando al progetto “Scuolabus Zero Emissioni”“Scuolabus Zero Emissioni”, 
con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il numero di auto 
di proprietà in circolazione e migliorare la qualità dell’aria. 

SPORTELLO ORIENTAGIOVANI
È attivo presso la biblioteca comunale “Acclavio” lo spor-È attivo presso la biblioteca comunale “Acclavio” lo spor-
tello lavoro del Comune di Tarantotello lavoro del Comune di Taranto, gestito da Programma 
Sviluppo, dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 
anni e alle fasce più deboli della popolazione per i servizi 
di orientamento formativo, la ricerca attiva del lavoro e 
la creazione d’impresa. 

OSPEDALE SAN CATALDO
Una superficie di circa 260mila metri quadrati, una struttura Una superficie di circa 260mila metri quadrati, una struttura 
su 4 livelli, con 715 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale su 4 livelli, con 715 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale 
di diagnostica, 19 sale operatorie, 2.286 posti auto, un di diagnostica, 19 sale operatorie, 2.286 posti auto, un 
eliportoeliporto. Sono i numeri del nuovo ospedale San Cataldo in 
fase di costruzione a Taranto. Un’opera attesa per anni e 
che, grazie al lavoro sinergico di Comune, Regione Puglia, 
Asl Ta e Governo, sarà presto realtà.

ALTRI INTERVENTI:

•  SPORTELLO ANTIVIOLENZA

•  CENTRI ESTIVI COMUNALI

•  POTENZIAMENTO  
DEGLI SPORTELLI  
DI ASCOLTO, DEI CENTRI DIURNI  
E DEI LABORATORI FORMATIVI

•  PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE

•  FONDI EX ILVA PER PROGETTI SOCIALI

VICINI AI CITTADINI

PER LA RIPARTENZA SOCIO ECONOMICA DEL SISTEMA TARANTO SONO STATI SPESI:

BIENNALE DELLA 
PROSSIMITÀ

Per la prima volta nel Mezzogiorno, a Taranto, 
si è svolta la Biennale della ProssimitàBiennale della Prossimità, una ma-
nifestazione nazionale che riunisce enti locali, 
amministrazioni pubbliche, imprese, fondazioni, 
associazioni di volontariato, terzo settore per 
un momento di confronto e condivisione sulle 
esperienze di prossimità. 
Oltre 600 partecipanti provenienti da tutta 
Italia hanno partecipato alla quattro giorni tra 
workshop, spettacoli, animazione di strada, 
corner tematici, giochi e racconti di esperienze.



UNA MACCHINA
AMMINISTRATIVA
PIÙ EFFICIENTE

“Una delle prime azioni della giunta 
Melucci è stata quella di rimodulare 
la struttura comunale avviando 
un serio processo di digitalizzazione 
della macchina amministrativa. Abbiamo 
così avviato una vera e propria transizione 
digitale attraverso il potenziamento 
dei servizi online, nell’ottica di migliorare 
l’accessibilità dei cittadini. 
Negli ultimi anni Taranto si è evoluta, 
grazie al grande lavoro svolto per arginare 
le criticità, favorendo la partecipazione 
dei cittadini e aumentando i loro benefici 
in termini di sostenibilità, sicurezza 
e qualità della vita”. 



ALTRI INTERVENTI:

• REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE CON NOTIZIE E AGGIORNAMENTI PUNTUALI

• POTENZIATI I CANALI SOCIAL DEL COMUNE

• TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

• RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STATISTICA E DELL’OSSERVATORIO SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE

SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE
Il Comune di Taranto ha aderito al Suap Suap 
(Sportello unico Attività produttive)(Sportello unico Attività produttive). 
Il servizio innovativo accompagna il cit-
tadino all’avvio, allo sviluppo e alla ge-
stione di un’impresa e fornisce informa-
zioni utili sui requisiti e gli adempimenti 
da compiere. Funziona interamente in 
modalità telematica e consente di snel-
lire i tempi amministrativi e semplificare 
le procedure burocratiche, a beneficio 
degli imprenditori e dell’economia del 
nostro territorio. 

KYMA HOLDING
Kyma, traslitterazione dal greco moderno della parola onda, è il 
progetto ideato dall’amministrazione Melucci e che prevede la 
costituzione di una HoldingHolding che terrà insieme le tre municipaliz-
zate: Amat (Kyma MobilitàKyma Mobilità Spa), Amiu (Kyma AmbienteKyma Ambiente Amiu Spa) 
e Infrataras (Kyma ServiziKyma Servizi). 

Lo scopo è traguardare una maggiore efficienza sia in termini di 
fatturato sia di servizi resi alla cittadinanza, nonché di maggiore 
aderenza anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all’A-
genda 2030 dell’ONU. 

ISTITUZIONE DELL’URBAN TRANSITION CENTER (UTC)
Aprirsi alla comunità, dialogare con i cittadini sulle trasformazioni urbane e culturali della città e raccogliere idee, 
suggerimenti e segnalazioni. È questo il ruolo dell’Urban Transition CenterUrban Transition Center nato a febbraio 2021, composto da 
professionalità interne alla macchina comunale e professionisti esterni quali ingegneri, architetti, giuristi, esperti 
in politiche abitative e innovazione di processo e comunicazione. Il gruppo di lavoro dell’UTC, che vede a capo il 
sindaco Rinaldo Melucci, lavora alla rivoluzione sostenibile della nostra città, il cosiddetto green deal e ha inoltre 
il compito di promuovere la partecipazione e la condivisione fra gli attori istituzionali, sociali, economici e culturali 
per un sempre maggiore coinvolgimento della comunità nei processi decisionali.

ORDINE PUBBLICO 
E SICUREZZA IN CITTÀ
Dal 2017 al 2021 c’è stata un’importante svolta nel controllo del terri-
torio. Oltre al potenziamento della videosorveglianza, si registra una più 
capillare presenza di forze dell’ordine, specialmente nelle ore notturne, 
sulle strade cittadine. L’impiego di un numero maggiore di uomini di impiego di un numero maggiore di uomini di 
polizia polizia è un segnale concreto e tangibile della presenza delle istituzioni 
al servizio della comunità tarantina. Rilevante è stata anche l’attività 
di repressione degli illecitirepressione degli illeciti in materia ambientale, edilizia e stradale e 
il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivicontrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dell’occupazione occupazione 
irregolare degli alloggiirregolare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

CHIUSURA DEL DISSESTO
Dopo un decennio, nel marzo 2018 il Comune di 
Taranto esce dal dissesto finanziario.
L’operazione di risanamento delle casse cittadinerisanamento delle casse cittadine, 
iniziata con la gestione dell’OSl, si è chiusa positiva-
mente grazie al lavoro e alle competenze messe in 
campo dall’amministrazione Melucci che ha riaperto 
il dialogo con gli organi del governo centrale.

IN FOTO: Il Sindaco e il dott. Ciro Giuseppe Imperio 
(Direttore Generale del Comune di Taranto).

NUOVE ASSUNZIONI
Con l’aggiornamento del piano di fabbisogno, il Comune 
di Taranto ha ampliato il suo organico per migliorare i 
servizi e sopperire al sottodimensionamento del personale 
dovuto al crescente numero di pensionamenti. 
Dal 2017 la macchina amministrativa si è dotata di nuovi 
professionisti, circa 300circa 300, tra dirigenti, istruttori tecnici, 
informatici ed amministrativi. Negli anni di amministrazione 
Melucci sono state assunte anche nuove unità di Polizia 
Locale a tempo indeterminato. 

UNA MACCHINA AMMINISTRATIVA PIÙ EFFICIENTE

SERVIZI ONLINE PER IL CITTADINO
Uno degli strumenti di grande utilità per la cittadinanza è lo Sportello Sportello 
Virtuale del Comune di TarantoVirtuale del Comune di Taranto che permette di usufruire in maniera 
telematica, direttamente da casa, degli uffici e dei servizi comunali che 
richiedono un’interazione diretta. Per velocizzare il processo di transi-
zione digitale dell’ente, l’amministrazione Melucci ha inoltre aderito al 
“Fondo Innovazione” della Regione Puglia. Nello specifico sono state 
attivate le piattaforme per i pagamenti pagoPApagamenti pagoPA, l’app per smartphone app per smartphone 
IOIO, implementata con un’apposita sezione per i servizi digitali offerti 
dall’ente, il sistema di identificazione digitale SPIDsistema di identificazione digitale SPID, il sistema CIE – carta sistema CIE – carta 
d’identità elettronicad’identità elettronica e ANPR – anagrafe nazionaleANPR – anagrafe nazionale.

UTC in un anno:
+ di 50 incontri con i tecnici

60 incontri con i cittadini

oltre 300 istanze ricevute

+ di 250 presenze agli eventi pubblici

+ di 30 webinar 

8 passeggiate urbane

10 sopralluoghi nelle aree
di rigenerazione urbana

I numeri dell’attività 
amministrativa:
1698 delibere

263 sedute di giunta

150 protocolli di intesa
con enti e associazioni 



INVESTIMENTI 
E RELAZIONI 
PER UNA BUONA 
ECONOMIA

“Abbiamo lavorato sodo negli ultimi anni 
per favorire la rigenerazione urbana, 
creare imprenditoria e dare sostegno alle 
nuove generazioni. Occorre riqualificare il 
territorio per uscire dal degrado di alcune 
zone cittadine e assicurare una migliore 
qualità della vita a tutti i residenti. Ciò è 
possibile attraverso una buona economia 
votata alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, allo sviluppo del turismo, alla 
crescita commerciale.
Anche sul tema dell’innovazione stiamo 
investendo risorse e progettualità con 
l’obiettivo di realizzare un vero e proprio 
distretto che coinvolga le realtà produttive 
esistenti e promuova la nascita di nuove. 
Taranto ha bisogno di professionalità 
qualificate e idee ambiziose”.



JUST TRANSITION FUND

MEDITERRANEAN DIGITAL 
INNOVATION HUB
Un polo di innovazione tecnologica dedicato allo dedicato allo 
sviluppo della blue economysviluppo della blue economy. È la prospettiva sui 
cui stava lavorando l’amministrazione Melucci. 
Il progetto prevede la riqualificazione di un’area 
industriale e la conseguente creazione di un hub 
in grado di contribuire alla nascita di nuove im-
prese innovative focalizzate su progetti di blue e 
green economy, favorire occupazione giovanile e 
migliorare le competenze tecnologiche delle realtà 
imprenditoriali locali. 
 

FABLAB
Hanno preso il via in Città Vecchia, nel 2020, le attività 
del primo FabLab FabLab del Comune di Taranto, un centro 
attrezzato per la realizzazione di oggetti tridimensionali realizzazione di oggetti tridimensionali 
mediante avanzate tecnologie 3Dmediante avanzate tecnologie 3D. Un luogo d’incontro 
e di relazione per la condivisione delle conoscenze 
tecnologiche, a beneficio di chiunque del territorio in-
tenda avvicinarsi al mondo della fabbricazione digitale. 
L’iniziativa è propedeutica alla nascita e allo sviluppo a 
Taranto di una comunità digitale di makerscomunità digitale di makers.

TALAB
È il laboratorio urbano pensato da Asset Puglia (Agen-Asset Puglia (Agen-
zia regionale strategica per la sviluppo ecosostenibile zia regionale strategica per la sviluppo ecosostenibile 
del territorio)del territorio) che insieme con il Comune di Taranto si 
occuperà del Piano strategico che coinvolgerà tutta la 
provincia ionica.
Una squadra di ingegneri e architetti che, in stretto 
coordinamento con l’amministrazione comunale, sono 
al lavoro per pensare e realizzare tutti quegli interventi 
in grado di ridisegnare il nuovo volto della città e di 
accompagnarla al grande evento dei Giochi del Medi-Giochi del Medi-
terraneo del 2026.terraneo del 2026.

EUROPE DIRECT TARANTO
È attivo anche a Taranto uno sportello informativo del-
la Commissione Europea il cui obiettivo è ascoltare il 
territorio, dialogare con i cittadini e le imprese, faci-
litare l’accesso alle informazioni su bandi, iniziative e 
progetti europei. 

Un’iniziativa per accorciare la distanza con le istituzioni, 
portare all’attenzione degli organi comunitari le esigenze 
del territorio e conoscere le attività utili a soddisfarle. 
“L’Europa a Taranto, Taranto in Europa”“L’Europa a Taranto, Taranto in Europa”, per mettere a 
disposizione dell’intera cittadinanza le grandi opportunità 
che arrivano da Bruxelles.

TARANTO SMART CITY
Il Comune di Taranto punta a un modello virtuoso di Il Comune di Taranto punta a un modello virtuoso di 
Smart City Smart City che veda la partecipazione attiva del mon-
do universitario e scolastico, di cittadini, associazioni 
e imprese, al fine di dotarsi di una strategia digitale 
condivisa e coprogettata. 
Lo sviluppo di un’Agenda Digitale Urbana Agenda Digitale Urbana è un importan-
te strumento di sviluppo fondamentale per la crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva della città.

SEA LAB
Il progetto intende promuovere lo sviluppo sosteni-
bile del comparto ittico locale attraverso interventi 
di riqualificazione delle infrastrutture riservate alle 
attività di mitilicoltura e azioni di valorizzazione 
della produzione.
Sviluppato in collaborazione con Kyma Servizi, gli 
operatori della filiera, Cnr e il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Bari, sono previste anche attività di 
ricerca e innovazione tecnologica per rendere sicuro e 
certificato il processo produttivo della cozza tarantina. 

TARANTO CREA
Taranto punta alla rinascita e alla valorizzazione 
della Città Vecchia. A tal scopo è attivo “Taran-“Taran-
to Crea”to Crea”, un incentivo rivolto a startup, imprese 
consolidate, imprese sociali e reti di impresa. Lo 
strumento, promosso nell’ambito del Contrat-
to Istituzionale di Sviluppo Taranto e gestito da 
Invitalia, sostiene la nascita e la crescita di Pmi 
innovative nel settore dell’industria culturale, 
creativa e turistica, qualificando anche l’offerta 
commerciale e di servizi del centro storico.

PUGLIA HYDROGEN HUB
Tra le proposte per il Just Transition Fund (JTF) c’è 
anche la realizzazione a Taranto di una stazione di stazione di 
rifornimento di idrogeno da sfruttare inizialmente per rifornimento di idrogeno da sfruttare inizialmente per 
la mobilità pubblicala mobilità pubblica ma che potrebbe rappresentare 
nel medio e lungo periodo una valida alternativa 
anche per il comparto siderurgico. In questo caso 
potrebbe avere interessanti ricadute sul processo 
di decarbonizzazione ed offrire così una soluzione 
definitiva alle tematiche ambientali del territorio.

SOCIAL INNOVATION HUB
Utilizzando due milioni di euro della Regione Puglia, 
nell’ambito del programma “Pugliasocialein”“Pugliasocialein”, è nato 
nel 2021 “Social Innovation Hub”“Social Innovation Hub”, struttura che oc-
cuperà gli spazi prima inutilizzati dell’immobile che 
ospita l’Istituto CNR IRS Talassografico, per l’occasione 
riqualificato.
Si tratta di un luogo moderno, innovativo e inclusi-
vo di coworking a disposizione di tutti i giovani che 
vorranno esprimere la propria creatività e lanciarsi 
nel mondo dell’imprenditoria. Un progetto, ideato 
dall’amministrazione Melucci, che ha preso vita grazie 
al contributo partecipato di associazioni, ordini pro-
fessionali e organizzazioni datoriali.

GREEN CITY ACCORD
Il comune di Taranto ha aderito al “Green City Accord”“Green City Accord”, 
il documento predisposto dalla Commissione Europea 
per favorire lo sviluppo di città sane e pulite.
A margine dell’assemblea generale di Eurocities che 
si è svolta a Lipsia lo scorso novembre, Melucci ha 
ufficialmente annunciato la partecipazione della città 
al percorso di transizione giusta.

INVESTIMENTI E RELAZIONI PER UNA BUONA ECONOMIA

Una delle novità più importanti della 
programmazione dei fondi strutturali 
europei per il periodo 2021-2027 è il 
Just Transition Fund (JTF)Just Transition Fund (JTF). Si tratta 
di un fondo che sostiene una serie di 
azioni per il rilancio del territorio, in 
chiave sostenibile e a impatto clima-
tico zero. 
L’amministrazione Melucci con il sup-
porto della Regione Puglia e dell’A-

genzia regionale strategica ASSET e 
la partecipazione attiva delle asso-
ciazioni, degli enti sociali, delle realtà 
imprenditoriali, dell’Università e dei 
principali stakeholders locali, ha ela-
borato un Piano territoriale definendo 
le necessità di diversificazione econo-
mica, riqualificazione professionale e 
risanamento ambientale del territorio. 
Dagli investimenti alle imprese per la 

loro modernizzazione e riconversione 
economica, alla riqualificazione e al 
miglioramento delle competenze tec-
nologiche dei lavoratori. Dagli investi-
menti in ricerca, innovazione e sviluppo 
anche da parte di università, alla crea-
zione di progetti di economia circolare. 
Dalla nascita di startup innovative alla 
progettazione di infrastrutture per lo 
sviluppo di una mobilità locale green. 



AMBIENTE

“Taranto e la sfida della transizione 
ecologica. Dal 2017 lavoriamo per 
orientare la città verso un nuovo 
modello di sviluppo che risponda, in 
particolare, all’Obiettivo 11 dell’Agenda 
2030 dell’Onu. Miriamo ad una Taranto 
moderna, inclusiva, sostenibile, incline 
al bello e reattiva, in grado di affrontare 
i cambiamenti e, attraverso l’azione 
partecipata dei cittadini, trasformare 
le attuali debolezze in progettualità di 
successo. 
Un percorso virtuoso, che si inserisce 
perfettamente nel quadro strategico di 
Ecosistema Taranto, di promozione di 
buone pratiche di vivibilità del territorio 
e azioni mirate alla valorizzazione della 
risorsa mare, parte integrante delle nostre 
vite e delle nostre abitudini”.
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LA GREEN BELT
La “green belt”, la cintura verde destinata ad 
abbracciare tutta la città, ha un ambizioso obiet-
tivo: 1 milione di alberi in 10 anni1 milione di alberi in 10 anni. 

L’intero progetto prevede la realizzazione di 
diversi interventi, alcuni dei quali sono già stati 
realizzati: la piantumazione di 6000 alberi a 6000 alberi a 
Paolo VI e 1000 nel parco delle Mura GrechePaolo VI e 1000 nel parco delle Mura Greche, 
grazie all’accordo con Arbolia. 

Presto partiranno anche gli interventi per la per la 
foresta urbana del quartiere Tamburi e il Parco foresta urbana del quartiere Tamburi e il Parco 
della Salina Piccoladella Salina Piccola. 

AMBIENTE

LEGENDA

1  Parco fluviale del Galeso

2  Parco delle rimembranze

3  Parco del mirto

4  Cintura verde Circummarpiccolo

5  Ex 65  deposito dell’Aeronautica militare italiana

6  Parco archeologico delle mura greche

7  Parco Mar Grande

8  Parco archeologico di Collepasso

9  Parco costiero del faro di San Vito e vial del Tramonto

10  Spina verde delle Tre terre

11  Parco lineare di Lama

12  Parco urbano di Taranto 2

13  Parco della Salina piccola

14  Villa Peripato

15  Parco di Cimino

16  Ecomuseo della Palude La Vela

17  High-line dell’Arsenale della Marina militare italiana

18  Secondo bacino di laminazione del Quartiere Salinella

19  Area parco Sud del Quartiere Paolo VI

20  Collinette ecologiche del Quartiere Tamburi

21  Foresta Urbana del Quartiere Tamburi

22  Lungomare terrazzato del Quartiere Tamburi

23  Giardino del Lungomare Vittorio Emanuele III

24  Parco Urbano Sportivo Atleti d’Italia

25  Parco Urbano Sportivo XX Giochi del Mediterraneo

26  Parco Urbano Sportivo Torre d’Ayala

27  Parco Urbano Sportivo via Cugini

28  Deposito autobus Bus Rapid Transit

29  Parco Regionale del Mar Piccolo

30  Area SIC della Salina Grande



RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dopo un’intensa campagna di sensibilizzazione e una serie di 
incontri nelle scuole e nei luoghi di aggregazione dei quartieri 
coinvolti, è partito nel 2020 il nuovo servizio di raccolta 
differenziata nei quartieri Talsano, Lama, San Vito, Tamburi, Talsano, Lama, San Vito, Tamburi, 
Lido Azzurro e Paolo VI Lido Azzurro e Paolo VI (con modalità “porta a porta”), Cit-Cit-
tà Vecchia e Borgotà Vecchia e Borgo (con cassonetti ingegnerizzati). A breve 
partirà anche nei quartieri Italia - Montegranaro, Salinella e Italia - Montegranaro, Salinella e 
Tre Carrare – Solito.Tre Carrare – Solito. 

ECO.PA.MAR.
Nel 2019 la giunta Melucci ha deliberato l’istituzione dell’Ecomuseo Ecomuseo 
Palude la Vela e Mar PiccoloPalude la Vela e Mar Piccolo, avviando contemporaneamente l’iter 
per il riconoscimento di Eco.Pa.Mar. quale ecomuseo di interesse 
regionale. Un progetto di valorizzazione del patrimonio naturale 
attraverso azioni di fruizione sociale e turistica della riserva.
Procede ora l’iter amministrativo per la costituzione dell’ente con-
sortile che gestirà il parco naturale regionale Mar Piccolo.
Un dato che presenta margini enormi di miglioramento, considerato 
che il servizio non è ancora esteso a tutta la città e che l’emergenza 
sanitaria ha rallentato ovunque la raccolta.

ECOBOX
In collaborazione con Kyma Ambiente e Kyma MobilitàKyma Ambiente e Kyma Mobilità l’ammini-
strazione Melucci ha avviato in via sperimentale l’uso di eco-box 
mangiaplastica. Il dispositivo, installato nel parcheggio di Via 
Anfiteatro, consente ai cittadini di ottenere sconti sui ticket per 
la sosta e per i mezzi di trasporto pubblico locale in cambio del 
corretto conferimento di bottiglie e flaconi in plastica. Con questo 
sistema vengono calcolati 3 centesimi di euro per ciascuna bottiglia 
conferita: lo scontrino viene rilasciato soltanto con un minimo di 
10 bottiglie (o multipli di 10) conferiti, per un totale di almeno 
30 centesimi. Un’iniziativa che piace ai cittadini.
Nell’arco di un anno sono stati erogati 9373 ticketerogati 9373 ticket.

TARANTO DOLPHIN SANCTUARY
Dal 2022 le acque del Mar Grande ospiteranno il “Taranto Dolphin Sanctuary”“Taranto Dolphin Sanctuary”, centro di recupero e rieducazione 
alla “libertà” dei delfini cresciuti in cattività e provenienti da parchi acquatici dismessi. Il progetto, promosso dalla 
Jonian Dolphin ConservationJonian Dolphin Conservation è fortemente sostenuto dell’amministrazione Melucci che ne riconosce la valenza cul-
turale e simbolica: i delfini sono il simbolo indiscusso di Taranto, sono il simbolo della resilienza di questa città che 
sa affrontare grandi difficoltà senza mai perdere la sua straordinaria bellezza.

RACCOLTA DELLE PLASTICHE IN MARE
Un progetto innovativo per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in mare. Attraverso l’impiego di battelli 
ad alimentazione elettrica, sarà possibile mantenere pulito l’ecosistema marino e salvaguardarlo dai comportamenti 
incivili. La flotta antinquinamento, dotata di sistemi di raccolta e stoccaggio, sarà quotidianamente impegnata in 
attività di monitoraggio dei fondali del mar Ionio e recupero delle plastiche, che verranno poi smaltite negli impianti 
del comune di Taranto.
 

KETOS
A Taranto è nato «Ketos»«Ketos», il Centro Euromediterraneo del mare e dei 
cetacei che ha sede a Palazzo Amati, un edificio storico, nel cuore 
della Città Vecchia, che il Comune ha riqualificato per metterlo a 
disposizione dei ricercatori. Il progetto nasce nell’ambito della pro-
gettazione partecipata avviata dal “Manifesto della Città Vecchia e “Manifesto della Città Vecchia e 
del Mare”del Mare”, sin dal 2014 per favorire la rigenerazione urbana, sociale e 
culturale dell’intero quartiere. Ketos permetterà di completare a terra 
lo studio e la conoscenza dei mammiferi marini. La sede si compone 
di un’area multimediale con scopi divulgativi e didattici, una sala 
dei delfini con animazioni in 4d e un laboratorio di biologia marina.

TRASPORTO
SOTTERRANEO DEI RIFIUTI
È in fase di realizzazione tra i quartieri Salinella e Ta-Salinella e Ta-
ranto 2ranto 2, in via Golfo di Taranto, l’impianto sotterraneo 
di trasporto pneumatico dei rifiuti. Un progetto pilota 
che servirà 12mila tarantini e consentirà di raccogliere 
in maniera innovativa ben 5mila tonnellate di rifiuti 
all’anno. 
Un’opera che trasformerà completamente le modalità 
di conferimento dei rifiuti che, attraverso 28 postazioni 
in rete, saranno letteralmente “aspirati” sottoterra 
a 70 km/h, finendo nell’impianto centrale da dove 
saranno poi destinati agli impianti di recupero. 
 
INVESTIMENTO: € 8.000.000

ALTRI INTERVENTI:
•  BONIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

FIUME TARA E PAMUNTO
•  AVVIO DELL’OASI BLU
•  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PLESSI 

CIMITERIALI
•  FESTIVAL DUE MARI DI VERDE
•  RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI TAGLIENTE

AMBIENTE

IMPIANTO PASQUINELLI
Inaugurato e avviato il nuovo impianto di selezione 
dei rifiuti “Pasquinelli”“Pasquinelli”, dopo due anni di radicali 
interventi di revamping. La struttura gestisce i rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata di Taranto e 
li lavora separando ulteriormente il multimateriale 
(carta, cartone, plastica e metallo) grazie alle linee 
di selezione. Negli ambienti esterni vengono inve-
ce stoccati il vetro e i rifiuti ingombranti, prima di 
essere avviati a recupero. 
 

INVESTIMENTO: € 3.000.000

•  INTRODUZIONE DI RETINE BIODEGRADABILI  
NELLA FILIERA DELLA MITILICOLTURA

•  RIQUALIFICAZIONE DEI CANILI COMUNALI 
•  RIORGANIZZAZIONE DELLE POTATURE PUBBLICHE 
•  ORDINANZA PLASTIC FREE 
•  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

DELLE SCUOLE COMUNALI 
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SPORT

“Il riscatto della nostra terra meravigliosa 
passa anche attraverso lo sport, un 
settore che l’amministrazione Melucci ha 
seguito con grande attenzione fin dal suo 
insediamento. Taranto vanta infatti una 
grande tradizione sportiva, sia in termini 
di atleti che in termini di organizzazione di 
gare ed eventi. Il territorio ha dimostrato 
di essere pronto a calcare palcoscenici 
internazionali e dare un’immagine diversa 
di sé. In questo contesto, i giochi del 
Mediterraneo del 2026, nati nell’ambito 
del Piano strategico “Taranto Futuro 
Prossimo”, non rappresentano solo 
un grande evento di sport ma sono 
soprattutto l’inizio di un nuovo percorso 
e anche di un nuovo racconto per la città. 
Un’occasione imperdibile per Taranto per 
dimostrare tutte le sue potenzialità in 
termini attrattivi, turistici e sportivi”.
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GIOCHI DEL MEDITERRANEO

TARANTO
CAPITALE
MEDITERRANEA
DELLO SPORT

RIQUALIFICAZIONE 
PALARICCIARDI
E PALAMAZZOLA
L’amministrazione Melucci sta portando avanti un grande 
lavoro di ammodernamento degli impianti sportivi esistenti, 
in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Protagonisti 
della manifestazione sportiva saranno anche il PalaMazzola, 
interessato da importanti interventi di ammodernamento e 
il PalaRicciardi che è stato invece restituito alla città e ai 
tanti giovani appassionati di sport al termine dei lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione complessiva della palestra.

STADIO DI ATLETICA VALENTE
Il nuovo stadio di atletica “Giuseppe Valente” “Giuseppe Valente” sarà presto 
riconsegnato alla città. L’impianto sarà dotato di una pista 
da 8 corsie, omologata per le competizioni internazionali, una 
pista più piccola per gli allenamenti, realizzata nell’area 
laterale prima adibita a parcheggio, e una serie di locali 
tecnici e spogliatoi completamente rinnovati.
La struttura sarà in grado di ospitare competizioni di 
altissimo livello, e sarà il simbolo della rinascita del quar-quar-
tiere Salinella.tiere Salinella.

NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
In occasione dei Giochi del Mediterraneo, sorgeran-
no a Taranto nuovi impianti sportivi, mentre altri 
verranno completamente riqualificati per ridurre 
al minimo la cementificazione (tra cui il complesso (tra cui il complesso 
Magna Grecia, e le strutture ai quartieri Salinella, Magna Grecia, e le strutture ai quartieri Salinella, 
Paolo VI e Talsano). Paolo VI e Talsano). In città verranno costruiti un 
centro nautico con una capienza di 1000 spettatori 
e lo “stadio del nuoto” che avrà una capienza di 
2.300 spettatori e sarà l’unico in Puglia dotato di 
tutti gli standard olimpici.
Ci saranno una vasca scoperta olimpica (50x21) 
con tribuna coperta da 1.000 posti ed una vasca 
coperta (35x25) con tribuna da 500 posti. 
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I XX Giochi del Mediterraneo I XX Giochi del Mediterraneo si di-
sputeranno a Taranto dal 13 al 22 
giugno 2026. Il verdetto è arrivato il 
24 agosto 2019, a Patrasso ai lavori 
dell’assemblea generale del Comitato 
internazionale (Cijm) che ha decretato 

la località in cui si svolgerà la mani-
festazione. La candidatura di Taranto 
ha visto il sostegno di Governo, Coni 
oltre che Regione Puglia e Comune. 
I prossimi anni saranno decisivi per 
l’organizzazione e il coordinamen-

to della prestigiosa manifestazio-
ne sportiva che, sul modello delle 
Olimpiadi, prevede la partecipazione 
di migliaia di atleti provenienti dal-
le nazioni che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo.  

PHOTO CREDIT POLITECNICO DI BARI



TENSOSTRUTTURA 
POLIVALENTE A TALSANO
Nel piano dell’impiantistica sportiva al quale lavora la 
Giunta Melucci si inserisce anche la realizzazione di una 
tensostruttura polivalente a Talsano, in via Mediterraneo.
L’impianto ospiterà diverse discipline sportive: tennis, pal-
lavolo, calcio a 5 e pallacanestro.
All’esterno della struttura coperta sarà realizzato un fab-
bricato che ospiterà uffici e spogliatoi e bar che saranno 
affidati in gestione mediante apposita gara da esperire una 
volta ultimato l’intervento.

CAMPO ATLETI AZZURRI D’ITALIA
L’impiantistica sportiva sarà uno degli assi di rigenerazione 
più importanti nel quartiere Tamburi. È in progetto la va-
lorizzazione dell’impianto sportivo ‘Atleti Azzurri d’Italia’ ‘Atleti Azzurri d’Italia’ 
tra via Deledda e il tracciato ferroviario che attraversa il 
quartiere e di tutta l’area circostante. L’intervento prevede 
la riqualificazione del campo di calcio e della vecchia pista 
di pattinaggio che si trasformeranno in uno “sport center”“sport center”, 
cui si aggiungeranno un “playground park”“playground park” che recupererà 
la vecchia piastra commerciale e un “urban park”“urban park” dedicato 
esclusivamente al relax.

DIAMANTE BASEBALL
Con il via libera dell’amministrazione Melucci al piano di lottizzazione “Taranto 2”, sarà possibile programmare nuovi 
spazi per lo sport. Tra queste il “Diamante”, un campo per il baseball per il club Tritons Taranto Baseball. 
I lavori di rifacimento della superficie di gioco segnano dunque l’inizio di una nuova stagione di investimenti nelle 
aree periferiche della città. 

LO SPORT TARANTINO ALLA RIBALTA
Taranto negli ultimi anni ha raggiunto traguardi sportivi di enorme prestigio: si pensi alla promozione della squadra 
di calcio del Taranto FCTaranto FC, il passaggio della Prisma VolleyPrisma Volley nella massima divisione, il Cus Jonico basket TarantoCus Jonico basket Taranto a un 
passo dalla serie A. Lo sport rossoblù ha regalato emozioni fortissime ai tifosi tarantini e grazie anche a campioni 
come la nuotatrice Benedetta PilatoBenedetta Pilato, la marciatrice Antonella PalmisanoAntonella Palmisano, la Karateka Silvia SemeraroKarateka Silvia Semeraro, Taranto e la 
sua provincia sono oggi alla ribalta nazionale e internazionale. 

STADIO IACOVONE
Per il rifacimento e l’ammodernamento dello stadio Erasmo Erasmo 
IacovoneIacovone, la giunta Melucci ha avviato l’iter per la progetta-
zione e realizzazione del nuovo impianto calcistico e l’indivi-
duazione di un concessionario privato per la sua gestione. Il 
nuovo stadio comunale dovrà essere pronto entro il 2026, per 
ospitare i XX Giochi del Mediterraneo di TarantoXX Giochi del Mediterraneo di Taranto. La struttura 
sarà riammodernata prevedendo un minimo di 20.000 posti 
a sedere coperti e numerati, così da ospitare eventi sportivi 
nazionali e internazionali o qualsiasi altra manifestazione. Ad 
oggi, sono già stati effettuati alcuni interventi di manutenzione 
generale, più il completo rifacimento del Campo B, dedicato 
al tifoso Francesco di Molfetta.

SPORT



Queste pagine sono il racconto di anni 
densi di progetti, entusiasmo, visione.
Sono un resoconto, ma soprattutto 
il punto di partenza per una sfida 
che abbiamo intenzione di concludere 
e vincere, trasformando Taranto nella città 
moderna, europea, accogliente 
e resiliente che abbiamo già cominciato 
a scoprire.

Il lavoro compiuto fino a oggi è una parte 
importante di quell’affresco progettuale 
che abbiamo condensato nel piano 
“Ecosistema Taranto”, una guida che 
continueremo a seguire affinché 
la città compia la sua transizione 
verso un modello economico, ecologico 
ed energetico ampiamente sostenibile 
e lontano da tutte le monoculture 
che ne hanno rallentato lo sviluppo.

È la nostra ambiziosa, ma concreta, 
idea di futuro. La realizzeremo grazie 
al sostegno di tutti i tarantini 
che vorranno darci ancora la loro fiducia: 
il cambiamento non si ferma.

Ripartiamo, insieme.



FATTO
100

IL LAVORO
DELL'AMMINISTRAZIONE

MELUCCI PER UNA TARANTO
EUROPEA, MODERNA

E ATTRATTIVA
rinaldomelucci.it


