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LE CIFRE
Per l'immobile che già ospita il centro
sui cetacei ci sono 480mila euro.
I FONDI DAL PROGRAMMA «SISUS» diPerricerca
l'ex sede di Cantiere Maggese '1,5 milioni

IL COMUNE

Città Vecchia,si va verso
i bandi per due interventi
•Città Vecchia, al via le gare d'appalto per i lavori di riqualificazione di
Palazzo Amati e dell'ex Cantiere Maggese.
La direzione Urbanistica del Comune
di Taranto, infatti, ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione del complesso dell'ex
Convento di San Gaetano, già sede del
Cantiere Maggese, e di Palazzo Amati.
Si tratta di due importanti interventi
di rigenerazione urbana inclusi nell'ambito del piano "Isola Madre", entrambi finanziati con le risorse provenienti dalla "Sisus - Strategia 'integrata di sviluppo urbano sostenibile".
Per il primo saranno impiegati complessivamente 480mila euro, poco meno
di 1,5 milioni di euro la dotazione per il
secondo.
«Si concretizzano gli sforzi compiuti
in questi anni - le parole del sindaco
Rinaldo Melucci -, i cantieri in Città
Vecchia stanno partendo a ripetizione.
Questo sarà un anno cruciale per la
rigenerazione urbana del quartiere che è ritevoli che perverranno dalla cittadiil cuore di Taranto».
nanza attiva, contribuendo anche alla
Palazzo Amati, attualmente fruibile fase di start up. Entriamo, finalmente,
solo al piano terra dove trova sede la nel vivo del piano "Isola Madre", faJonian Dolphin Conservation, sarà re- cendo partire i primi importanti cantieri
staurato anche ai piani superiori per
ospitare spazi per la cultura e la socialità
a disposizione delle associazioni di Città
Vecchia. L'ex convento di San Gaetano,
invece, sarà completamente riqualificato nei suoi spazi interni e nelle aree
esterne sulle quali si affaccia, per ritornare a essere un presidio di legalità,
socialità e cultura nei vicoli più profondi
del centro storico..
«La gestione dei due importanti edifici per il recupero sociale e architettonico
- spiega l'assessore all'Urbanistica Ubal- della Città Vecchia».
do Occhinegro - sarà poi affidata atPalazzo Amati e il Convento di San
traverso il supporto di "Fondazione con Gaetano, indubbiamente, sono due ediil Sud", che aiuterà il Comune nel- fici storici del Borgo antico. Ma, di
l'individuazione delle proposte più me- recente, l'attenzione dell'opinione pub-

LE DESTINAZIONI
I due edifici saranno al centro
di iniziative per la promozione
della cultura e della legalità
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blica è stata concentrata da altri immobili di pregio che insistono tra i
vicoli, oltrepassando il Ponte Girevole.
Per quel che riguarda l'immobile di
via Garibaldi ubicato all'angolo con vico
Novelune è stata già approvata la progettazione esecutiva e la gara d'appalto
per i lavori verrà indetta nei primi mesi
del 2021. La sua destinazione principale
sarà quella di una casa per studenti, e di
un ostello della gioventù con dei mini
alloggi. Anche per Palazzo Troilo, si
procederà nei primi mesi dell'anno che
sta per iniziare. Verrà realizzato un
palazzo della cultura della città con
all'interno una serie di grandi aule per
esposizioni temporanee e permanenti.
Sarebbero, infatti, in corso dei contatti
con i big del settore per organizzare
mostre ed eventi di interesse nazionale
e, magari, internazionale.
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la riqualificazione riguarda Palazzo Amati e convento San Gaetano
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IL PALAZZO
E IL
«CANTIERE»
CHE VERRÀ
Accanto a
sinistra, una
foto del
prospetto
anteriore di
Palazzo Amati
in Città
Vecchia. Qui
sopra, in alto
a destra,
l'anteprima
del progetto
di Cantiere
Maggese
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Città Vecchia,si va verso di
i bandi per due interventi'F
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Ritaglio

stampa

Fondazione con il Sud - stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

