
INTERVENTI in corso                                                                    

aggiornamento 30-12-2013
AZIONI NOTE

IMPORTO 

PROGETTO

CONTRATTI DI QUARTIERE II - Palazzo Carmelitani. 

Intervento di restauro. I stralcio

Previsto il restauro e recupero di una porzione del 

fabbricato da destinare alla accoglienza di extracomunitari 

regolari bambini, anziani e giovani coppie

Lavori aggiudicati all'impresa Basso. Lavori 

ultimati
686.311,99

CONTRATTI DI QUARTIERE II - Edilizia residenziale 

pubblica con quota sperimentale

Lavori di edilizia residenziale comprese  le opere per 

urbanizzazione strettamente connesse con la residenza e 

l'eventuale costo di acquisizione di aree e immobili

Immobili acquisiti e resi disponibili.Lavori 

aggiudicati alla ditta Ingegneria e 

Costruzioni.

1.867.627,50

PON SICUREZZA – PALAZZO CARMELITANI

Previsto il completamento del restauro e recupero del 

fabbricato da destinare alla accoglienza di extracomunitari 

regolari bambini, anziani e giovani coppie

Progettazione e direzione lavori affidati. 

Contratto approvato dal R.O.O. Aggiudicati i 

oavori e stipulato il contratto con la ditta 

PARI Costruzioni

1.009.688,01

PALAZZO MUNICIPALE
Prevista l'installazione dell'ascensore e la sostituzione 

degli infissi esterni

La Soprintendenza BBAAPP ha rilasciato il 

parere favorevole con alcune condizioni
120.000,00

PIANO TOPONOMASTICA Appaltata la fornitura di targhe per la toponomastica 

Sono state ordinate le prime 60 targhe con 

priorità alle zone in cui mancano come da 

segnalazione agli atti.

28.000,00

IPOGEO VARRESE
Previsto il recupero e la valorizzazione del sito 

archeologico.

Aggiudicato l’appalto a impresa Cataldi 

Tommaso di Gravina. Lavori ultimati. 
333.502,37

AMPLIAMENTO CIMITERO
Consegnato progetto esecutivo, approvato. E' prossimo 

l'inizio dei lavori.

Sono state approvate e definite le 

graduatorie per la concessione dei manufatti 

cimiteriali

5.696.480,00

CENTRO GIARDINI Lavori appaltati in corso di esecuzione
E' stata rinvenuta, a seguito degli scavi, una 

domus di epoca romana
303.332,31

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE 

URBANA INTERCOMUNALE mis. 7.2.1 - I stralcio

Definita la seconda fase negoziata con la Regione. Inviata 

richiesta di parere Soprintendenza e attivata la fase di 

affidamento progettazione

Relazione geologica affidata. Progettazione 

e d.l. affidati. Il parere della S.A. è stato 

rilasciato. E' in corso la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva

500.000,00

PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE 

URBANA INTERCOMUNALE mis. 7.2.1 - II stralcio

Proposta adesione al bando regionale. Approvato il 

PIST.Redatto e approvato il progetto II stralcio di 

Valorizzazione area museale.

715.000,00

PO FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea di Intervento 2.3 - 

Azione 2.3.5 – D.G.R. n. 520 del 23.02.2010  Comune di 

Canosa di Puglia – “SPROFONDAMENTO CAVITA' 

IPOGEE” Importo Euro 1.000.000,00

Progetto redatto sulla scorta delle indicazioni fornite dai 

collaudatori del progetto ultimato. Parere AdB rilasciato. 

Lavori appaltati in corso. 

Lavori ultimati e rendicontati. Ottenuto dalla 

AdB Puglia il parere alla deperimetrazione 

delle aree di intervento.

1.000.000,00

STATO



CANILE COMUNALE CON ANNESSO RIFUGIO Stipulata la convenzione e avvenuta la cessione del suolo. 
Sollecitato l'inizio dei lavori e diffidato il 

concessionario
639.050,00

LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL FIUME 

OFANTO NEI PRESSI DELLE PILE DEL PONTE 

ROMANO

Lavori appaltati e in corso

Il taglio e l'espianto della vegetazione 

arbustiva nata sulle pile del ponte hanno 

richiesto il rilascio del parere della 

Soprintendenza BBAAPP. 

60.000,00

PONTICELLO VIA DEI TARTARI Affidato l'incarico di progettazione esecutiva e d.l.

Redatto il progetto definitivo ed esecutivo. In 

occasione della alluvione di marzo 2011 

l'intradosso del ponte e le pile di sostegno 

sono state danneggiate irreversibilmente

90.000,00

ROTATORIE
Lavori I stralcio via Falcone aggiudicati alla Impresa 

Edilstrade di Ruvo. Lavori ultimati. 

Modificare II stralcio Rotatorie prevedendo 

la chiusura del canale di scolo acque Via 

Imbriani.Progettazione definita

450.000,00

TEATRO – LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE
Ultimato e collaudato 4.120.539,49

PON SICUREZZA – AMBIENTE

Prevista la realizzazione di un sistema integrato di 

videosorveglianza esteso alle zone extraurbane del 

territorio e di una centrale per la gestione controllo e 

monitoraggio dati collegata al SITA del Comando Generale 

Carabinieri

Aggiudicati definitivamente sia l'intervento 

SIMP (centrale operativa), sia l'intervento 

TVCC (sistema videosorveglianza) stipulati i 

contratti

3.000.000,00

ALBERGO DIFFUSO - AREA VASTA ZONA CASTELLO Lavori aggiudicati alla Impresa ICORES di Portici. 

Necessita redazione variante. Resta da 

definire il Pano di gestione degli immobili da 

ristrutturare.

1.650.000,00

Dissesto idrogeologico dell’abitato di Canosa di Puglia – 

Intervento di consolidamento cavità – Progetto 1° stralcio del 

completamento

Progetto redatto a seguito richiesta di finanziamento per il 

completamento. Approvato in linea tecnica e inviato alla 

AdB per il parere di competenza. Importo progetto Euro 

2.000.000,00

Intervento aggiudicato dalla struttura 

commissariale. Stipulato il contratto
2.000.000,00

ASILO NIDO VIA DEI PLATANI
Lavori aggiudicati alla impresa Pantaleo Matarrese di 

Andria. 
Lavori ultimati 991.459,01

ASILI NIDO VIA DELLE BETULLE
Lavori aggiudicati alla impresa Pantaleo Matarrese di 

Andria. 
Lavori ultimati 989.521,76



SCUOLA BOVIO Bando INAIL 
Il progetto di completamento è stato finanziato dall’INAIL. 

Lavori aggiudicati all'impresa Marella. Lavori ultimati.

Esclusi dal finanziamento interventi di 

sostituzione della copertura in legno e tegole 

dichiarati necessari ma non ammissibili.

181.774,00

BOLLENTI SPIRITI – ScapesTeatro

Ultimati i lavori di restauro del Teatro sarà a breve avviata 

la gara per l'affidamento del servizio, separatamente da 

quello delle forniture

La gara per l'affidamento del servizio 

integrato di forniture e gestione del servizio 

è in corso di pubblicazione.

400.000,00

CONTRATTI DI QUARTIERE II - URBANIZZAZIONI 

PRIMARIE

Consegnati progetti esecutivi. In attesa dell’appalto.  

Completato primo stralcio esecutivo per la rimozione della 

pavimentazione nelle zone dove è previsto l’intervento 

dell’AQP. Aggiudicati i lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale alla impresa TEKNODOMUS 

Restauri di Caserta

I lavori sono in corso 1.552.831,97

AMPLIAMENTO SCUOLA POLIVALENTE CANOSA 

ALTA

Previsione nuovo blocco aule e auditorium/palestra scuola 

Polivalente. Approvato progetto preliminare. 

L'appalto prevede il finanziamento 

attraverso canone di locazione finanziaria. 

La gara è andata deserta per due volte. Si è 

dato corso a una ulteriore procedura 

negoziata con la partecipazione di una sola 

ditta, ammessa.

2.700.000,00

LE PORTE DEL PARCO DEL FIUME OFANTO

L'intervento prevede la sistemazione delle vie di accesso 

al fiume con realizzazione di viali e altane per il 

birdwatching in ciascuno dei territori comunali aderenti al 

progetto finanziato. Il Comune di Canosa è capofila. E' 

previsto anche un impianto di fitodepurazione nella zona 

golenale del fiume in agro di Canosa.

I lavori sono in corso e sono partiti da 

questo Comune. 
1.800.000,00

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE MAROCCHINO

E' previsto un intervento di recupero del campo 

Marocchino con realizzazione di due campi da tennis e 

spogliatoi. Prevista la gestione compreso l'utilizzo della 

tensostruttura. 

L'intervento è finanziato con capitale privato. 

La gara per la concessione dei lavori è stata 

dichiarata deserta. Sarà riproposto.

590.003,26

COMPLETAMENTO ZONA CAPANNONI (Via Balilla)

Inoltrata istanza di finanziamento alla Regione Puglia ERP. 

In attesa di conferma ammissione a finanziamento. (Euro 

6.200.000,00)

REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE AL 

SERVIZIO DELLA ZONA 167 ED ADEGUAMENTO DEI 

RECAPITI FINALI – 2° STRALCIO  (Impresa Pietrafesa) 

Lavori ultimati. Sono in corso le fasi di collaudo e 

rendicontazione. 
2.430.000,00

REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE AL 

SERVIZIO DELL’ABITATO (Impresa SOGEMI)
Lavori consegnati, in corso di esecuzione 3.750.000,00

FRANA CORPO STRADALE VIA FLAVIO QUINZIO

Lavori di consolidamento statico del corpo stradale e 

rifacimento dei sottoservizi ultimati. I lavori sono stati 

eseguiti con fondi di bilancio con anticipazione. Da attivare 

la procedura di recupero dall’AQP s.p.a. Probabile 

l’insorgere di contenzioso.

89.812,85



BASILICA DI SAN LEUCIO

Ultimati i lavori di recupero e ristrutturazione della Casa 

Malcangio da adibire a uso foresteria. Residuano risorse 

economiche da utilizzare per interventi di restauro dei 

pavimenti musivi della basilica, fortemente aggrediti dagli 

agenti atmosferici. 

774.000,00

 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Affidato l’incarico alla PROGESIT società spin-off della 

Università degli Studi di Bari Facoltà di Agraria
Piano definitivamente approvato. 20.000,00

PIAZZA VITTORIO VENETO E MAUSOLEO DI 

BOEMONDO

Redatto progetto preliminare e candidato al finanziamento 

presso la P.C.M. con fondi a valere sulle somme dell’8 per 

mille a diretta gestione statale. (Euro 3.380.000,00)

PALAZZO CASIERI
Occorre definire la destinazione futura dell’edificio per 

poter disporre uno studio di fattibilità
100.000,00

PROGETTO SCUOLE POIN
Completata la procedura di candidatura dei finanziamenti 

da parte delle scuole. 
1.745.394,17

Restauro stele Immacolata concezione
Affidato progetto di restauro. Assunta la somma stimata di 

Euro 25.000,00

I lavori di restauro della statua, del capitello 

e della stele sono ultimati. Eseguita la 

verifica di vulnerabilità sismica del 

monumento e si è dato corso al rimontaggio 

della statua.

25.000,00

SISTEMA MUSEI 

Affidato a questo ufficio il compito di portare a 

completamento l'intervento originariamente affidato a 

Puglia Imperiale. Le azioni finanziate sono Messa in rete e 

Sistema virtuale

Controversia insorgenda con Puglia 

Imperiale
450.000,00

PON SICUREZZA - Novantesimo minuto

Candidato a finanziamento il progetto per la realizzazione 

di un campo di gioco per calcio a 5. La realizzazione 

avverrà parzializzando il campo Sabino Marocchino. 

Aggidicata la progettazione esecutiva e d.l. 

e stipulato il contratto. Sono stati acquisiti i 

pareri. Si è in attesa della approvazione del 

progetto definitivo

233.100,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

ESTERNE
Contratto mutuo per finanziare intervento Sono previste varie strade extraurbane 44.200,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

INTERNE
Lavori aggiudicati e in corso

Sono segnalati interventi presso le seguenti 

vie urbane: G.B. Vico, Piazza Galluppi, 

Piccinni, Losito, Manfredi, Davanzati, 

Parenzo, Caprera, Omero, Piazza Oristano, 

Legnano, XXIV Maggio, D'Ambra + trav., 

Balilla, Imbriani, altre.

80.000,00

BANDO MUSEI
E' stato predisposto un progetto di sistemazione 

dell'antiquarium di San Leucio e di Palazzo Iliceto. 

Il Comune di Canosa è stato ammesso a 

finanziamento
500.000,00



CARATTERIZZAZIONE ZONA TUFARELLE

Finanziamento nell’ambito del PO FESR 2007/2013 – 

ASSE II –Linea 2.5 Interventi di miglioramento della 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati – Azione 2.5.4 

il Piano di Caratterizzazione ha lo scopo di 

investigare ulteriormente l’area al fine di 

verificare eventuali contaminazioni sia del 

suolo sia della falda acquifera nell’area del 

comprensorio.

250.000,00

IPOGEO LAGRASTA

Sull'intervento APQ aree archeologiche SAN GIOVANNI  

IPOGEI LAGRASTA LA FULLONICA residuano somme 

non spese sul quadro economico in particolare per quanto 

riguarda l’intervento di restauro dell’ipogeo Euro 6.000,00 

spese generali Euro 34.000,00 forniture 5.000,00. Vi è la 

possibilità di proporre una variante al Settore BB.CC. della 

Regione per la rimodulazione delle somme residue e 

completare l’intervento di consolidamento dell’ipogeo, 

resosi indifferibile e già definito per sommi capi con 

l’Ispettrice Dott.ssa Marisa Corrente.

500.000,00

Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 del PO FESR. 

Interventi di miglioramento delleprestazioni energetiche 

edifici pubblici non residenziali. Intervento candidato 

Palazzo Municipale. Euro 681.000,00

Intervento coordinato dal Tavolo tecnico 

Area Vasta.
784,000,00

TERME LOMUSCIO E GIOVE TORO
Acquisite le aree occorrerebbe predisporre dei progetti di 

valorizzazione dei siti.
Intervento da programmare.

PIRP - Nuova Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata 

“Via dei Platani” 8 alloggi 
Indetta gara d'appalto Aggiudicazione in corso 1.100.000,00

PIRP - Recupero primario e secondario di n. 105 Alloggi 

comunali “Torre Caracciolo” 
Indetta gara d'appalto Aggiudicazione in corso 1.300.000,00

PIRP - Nuova costruzione viabilità di collegamento, verde 

pubblico, fogna bianca, pubblica illuminazione
Gara cumulativa annullata. 2.400.000,00

PIP zona D2 - PO FESR 2007-2013 - Asse VI - Linea di 

Intervento 6.2. Azione 6.2.1. Bando per il finanziamento di 

“Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti 

produttivi”

L'acquisizione delle aree è stata finanziata.
Aggiudicazione avvenuta. In attesa della stipula 

del contratto
4.118.210,78

Opere di urbanizzazione primaria – Piano per gli 

insediamenti produttivi in zona D6/B Madonna di 

Costantinopoli 

procedure di gara completata aggiudicazione definitiva dei 

lavori

L'intervento è finanziato per Euro 

1.100.000,00 finanziamento Programma 

P.R.U.S.S.T. “Direttrice Ofantina – 

accompagnare lo sviluppo”, prot. n. 1114. 

Accordo quadro del 31.05.2002; Euro 

900.000,00 quota a carico assegnatari PIP

2.000.000,00

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio 

comunale ex-CIF ad uso uffici e dell’edificio scolastico 

Scuola Media U. Foscolo 

E' stata ultimata la realizzazione del primo stralcio 

funzionale
70.000,00



55.454.839,47


