
.

Nuova vita per i palazzi storici
della città vecchia di Taranto
Cantieri aperti
Interventi per 15 milioni

Domenico Paimiotti

U
na gru svetta nel cuore di piazza
Duomo nella dttà vecchia di Ta-
ranto, a qualche metro dalla mil-

lenaria Cattedrale di San Cataldo. Si er-
ge su pala7zo'Froilo, patrimonio co-
munale, e primo, importante cantiere
sui palazzi pubblici dell'isola antica. A
qualche centinaio di metri, c'è in com-
pletamento il cantiere a palazzo Nove-
lune. Palazzo Carducci completali trit-
tico delle residenze storiche.

Il restauro e recupero dei tre edifid è
finanziato dauna delibera Cipe del2o18
ricompresa nel Cis Tarant0, i Contratto
istituzionale disviluppovolutodal Go-
verno e normato da una legge del 2015.
Quest'ultimo ha riassegnato preceden-
ti risorse deliberate per Taranto e ne ha
aggiunte di nuove arrivando ad un pla-
fond complessivo di oltre un miliardo di
euro (a settembre scorso c'erano can-
tieri aperti per 570 milioni di euro). Ai
tre complessi edilizi fanno capo inter-
venti per drea 15 milioni su un totale di
168,2 milioni postati sull'intera dttà
vecchia traprogetti,palazzi storici, aree
pubbliche e ipogei, vani sotterranei di
interesse storico ed archeologico.

«I cantieri che si mettono all'opera
- dichiara il sindaco di Taranto, Rinal-
do Melucd - sono il segno concreto di
un'attività che si dispiega. Diamo senso
e significato alla rivital ¡nazione della
parte antica, la nostra matrice storica e
culturale ma soprattutto una nostra
priorità. È un'operazione che si ag-
giunge alle tante altre di riqualificazio-
ne in corso a Taranto».

Il dettaglio degli investimenti per i
tre palazzi prevede 2,6 milioni di euro
per Novelune, 5,2 per Troilo e 7 per
Carducci In particolare per palazzo

Recupero e nuove funzioni. L'esterno di Palazzo Troilo, a Taranto

Carducd è ai nastri di partenza un in-
tervento da 4,5 milioni per restauro
conservativo dell'immobile e sviluppo
di nuove funzioni, diversificate ai vari
piani, per dargli vita come attrattore
turistico. «Realizzeremo un bookshop
e spazi commerciali su piazzetta Se-
minario - spiega Mattia Giorno, as-
sessore ai Lavori pubblid -. La corte in
stile Liberty sarà il centro delle attività
pubbliche. Inoltre ai diversi piani ab-
biamo previsto sale per videoproie-
zioni ed installazioni temporanee,
spazi espositivi, aree museali, ristora-
zione e un roof garden. Palazzo Car-
ducd verrà restaurato completamen-
te all'esterno e nelle sale interne pre-
servando le decorazioni».

«Paiano Troilo - prosegue Giorno
- conia riqualificazione, costerà 5,2 mi-
lioni, diventerà un polo dell'arte e della

Immobili del patrimonio
comunale escono
da anni di degrado
Fondi da scelte Cipe
e contratto di sviluppo

cultura con una terrazza-museo e serre
bioclimatiche. Ci saranno sale espositi-
ve, un caffè letterario, un bookshop, un
coworking e infine un incubatore d'im-
prese smart». Mentre palazzo di vico
Novelune - dice ancora Giorno - sarà
recuperato e trasformato in una resi-
denza per studenti (drea 4o posti letto)
e professori universitari. Conuninve-
stimento di oltre 2,6 milioni, porteremo
e integreremo tutti i servizi». Palazzo
Novelune, a ridosso del dipartimento in
materie giuridiche ed economiche del-
l'Università di Bari, è ubicato in una ex
caserma su via Duomo che diversi anni
fa ha rappresentato il primo significati-
vo intervento di recupero. E luogo uni-
versitario sarà pure palazzo Delli Ponti
che guarda sul Mar Piccolo.Adisposi-
zione d sono 2,8 milioni. Si punta ad
avviare il cantiere ad inizio 2023. A sup-
porto della presenza universitaria in
termini di servirle residenze, anche pa-
lazzo De Bellis, per il quale è postato un
altro milione. Mentre servizi ricettivi
sono previsti a palazzo D'Ayala (7,5 mi-
lioni). Palazzo D'Aquino, che ospita già
gli uffid del rettorato dell'Università di
Bari, diverrà sede della Zona economi-
ca speciale Ionica (Zes).
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