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Programma

Obiettivo dell’incontro: favorire fin dalla fase di dibattito pubblico il confronto tra il proponente dell’opera e gli enti pubblici che 
saranno chiamati ad esprimere un parere sul progetto, col duplice scopo di:
• monitorare l’andamento della procedura; 

• esplorare i temi da approfondire per migliorare le successive fasi di progettazione nel caso in cui il proponente al termine del 
dibattito pubblico intenda proseguire con la realizzazione dell’intervento. 

Interventi:
Il Dibattito Pubblico e i temi emersi 
Arch. Maddalena Rossi, Coordinatore Dibattito Pubblico
Saluti Istituzionali 
Ing. Vincenzo Marzi, Responsabile Struttura Territoriale Puglia ANAS SpA

Sessione di discussione
Interventi degli enti e delle istituzioni partecipanti

Conclusioni 
Ing. Vincenzo Marzi, Responsabile Struttura Territoriale Puglia ANAS SpA



PROGETTO DI DIBATTITO PUBBLICO

I Incontro 
territoriale 

Bari

II Incontro 
territoriale

Triggiano

III Incontro 
territoriale

Noicàttaro

IV Incontro 
territoriale

Mola di Bari

I TAVOLO 
TECNICO

AVVIO 
DIBATTITO 
PUBBLICO

I Incontro 
approfondimento
Ambiente e paesaggio

II Incontro 
approfondimento
Sistema produttivo ed 

economico

III Incontro 
approfondimento

I tempi e i cantieri

II TAVOLO 
TECNICO

RELAZIONE 
FINALE



I NUMERI DEL DIBATTITO

479     
Partecipanti totali

16 agenzie di stampa
27 articoli su carta

18 post
 
162.747 visualizzazioni

85
Visualizzazioni 
video incontri

5.641
Totale pagine visitate

437
Download file

1.861
Utenti unici sito 
web

50 online
3 dirette televisive 

107.589 persone raggiunte

4.740 interazioni

120
Domande e osservazioni

4
Quaderni degli attori



I TEMI EMERSI



Le motivazioni e i dati a sostegno della realizzazione di una nuova infrastruttura considerata più 

costosa e impattante rispetto alla proposta dell’adeguamento in sede.

Maggiori approfondimenti e richieste di chiarimento del perché il tracciato C approvato in 

Conferenza di Servizi è differente dall’alternativa 3 e l’accusa di illegittimità del Dibattito Pubblico.

IL DIBATTITO PUBBLICO

La definizione e la procedura del Dibattito Pubblico, il ruolo della Coordinatrice e le perplessità 

circa l’utilità dello strumento.

LE RAGIONI DELL’OPERA

LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE



Studi e approfondimenti più dettagliati sugli impatti ambientali, paesaggistici, idrogeologici e 

archeologici dell’opera e maggiori informazioni sulle relative mitigazioni e interventi 

compensativi. 

IL TRACCIATO SELEZIONATO

Maggiori informazioni sulle sue caratteristiche e specificità progettuali del tracciato e su come 

l’infrastruttura dialoga con il contesto e con gli altri progetti in corso di realizzazione.

L’AMBIENTE, IL PAESAGGIO E L’ARCHEOLOGIA



Informazioni sui tempi e sulle fasi di realizzazione dell’opera, sulle procedure di esproprio e sui 

relativi indennizzi e sulla gestione delle aree occupate dai cantieri. 

IL SISTEMA PRODUTTIVO

La gestione degli impatti dell’opera sulle attività economico-commerciali e sul territorio agricolo e 

le relative azioni compensative. 

GLI ASPETTI REALIZZATIVI E L’ITER PROGETTUALE E AUTORIZZATIVO



25 novembre 2021

www.dibattitopubblicobarimola.it 
info@dibattitopubblicobarimola.it

Centralino telefonico
T +39 351.8695907

Contatti


