IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO TERRA DI BARI

L’Area Metropolitana Terra di Bari è una realtà che interessa un milione di persone, trentuno
Comuni della Provincia di Bari e un territorio di oltre 2.000 Km2.
Il Piano Strategico è un processo di definizione degli scenari futuri dell’Area Metropolitana e di
progettazione partecipata del suo sviluppo, da oggi al 2015. Il Piano Strategico vede per la prima volta
insieme tutte le istituzioni della Terra di Bari per delineare delle strategie condivise e integrate per il
futuro del territorio, partendo dal coinvolgimento dei suoi attori e delle comunità locali.
Molteplici e rilevanti sono i temi di ricerca individuati, tra cui il rispetto dell’ambiente,
un’organizzazione equa della società per rafforzare i diritti fondamentali, una crescita culturale e
artistica, il sostegno all’innovazione e alla ricerca, uno sviluppo economico sostenibile, un sistema
coerente di infrastrutture e trasporti, la multiculturalità in una prospettiva mediterranea e
internazionale.
Piano Strategico significa coinvolgimento, partecipazione, ascolto, confronto, dialogo, integrazione,
coordinamento, visioni future, sviluppo, attrattività, sinergie, concretezza, azioni, soluzioni, evoluzione,
identità.

GLI ATTORI DEL PIANO STRATEGICO

Il Piano Strategico Metropolitano Terra di Bari è composto da: la Cabina di Regia, organo decisionale
costituito dal Presidente della Provincia di Bari e dai Sindaci dei Comuni di Bari, Bitonto e Gioia del
Colle; il Consiglio Metropolitano dei Sindaci, in cui siedono i trentuno Sindaci dei Comuni dell’Area
Metropolitana Terra di Bari; il Comitato Scientifico, che riunisce esperti nazionali e internazionali di
pianificazione strategica del territorio e della società; lo Staff di Ricerca e lo Staff dell’Area
Partecipazione Attiva, diciotto giovani professionisti e ricercatori che offrono la loro competenza nei
rispettivi settori per il rilancio della Terra di Bari.
I trentuno Comuni dell’Area Metropolitana Terra di Bari sono: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bari,
Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare,
Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Molfetta,
Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari,
Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi e Valenzano.

