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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FIRMA LA CONVENZIONE CON IL POLITECNICO 

DI BARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO BORGO 

 

L’Amministrazione Comunale di Specchia desidera informare la cittadinanza  che in data 11 marzo 2015, 

presso il Rettorato del Politecnico di Bari, è stata firmata la Convenzione tra il Politecnico e il Club de “I 

Borghi più belli d’Italia” finalizzata al supporto tecnico-scientifico per la redazione di un programma di 

riqualificazione dei Borghi storici, secondo le direttive stabilite dalla Legge Regionale 17 dicembre 2013, 

n.44 (“Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia”). 

A rappresentare il Politecnico il Magnifico Rettore, prof. ing. Eugenio Di Sciascio, accompagnato dalla 

prof.ssa Loredana Ficarelli (Composizione Architettonica e Urbana), dall’arch. Mariangela Turchiarulo (post 

dottorato) e da tutto il gruppo di dottorandi della Facoltà di Architettura del Politecnico. 

Per il Club de “I Borghi più belli d’Italia” il presidente, Fiorello Primi, e gli amministratori dei 10 Comuni 

pugliesi associati al Club (Alberona, Bovino, Cisternino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, 

Presicce, Roseto Valfortore, Specchia e Vico Del Gargano). 

L’Amministrazione Comunale di Specchia è stata rappresentata dal Sindaco, Rocco Pagliara, e dall’Assessore 

alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Giorgio Biasco. 

La Convenzione avrà l’obiettivo di intervenire a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero 

e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale. 

Nello specifico, la proposta di collaborazione Politecnico-Club sarà articolata in due fasi (indagine analitica 

ed elaborato di progetto) e avrà l’obiettivo di essere indirizzata ai contributi attesi per i programmi di 

sviluppo locale e le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, in accordo con 

quanto previsto dal Piano regionale pugliese di sviluppo (L.R. 44/2013). 

Preventivamente, la Giunta Comunale di Specchia aveva adottato la Deliberazione n.189 del 30 dicembre 

2014, “Programma di riqualificazione del Borgo storico di Specchia”, con la quale si era dato mandato al 

Club de “I Borghi più belli d’Italia” di stipulare la Convenzione. 

 

  

 


