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Percorso partecipativo: Il Restauro di Piazza Umberto

PROPOSTE DEL COMITATO PIAZZA
UMBERTO

Ringrazio il Magnifico Rettore per averci ospitato in questa sede e l’Amministrazione comunale che,
in continuità con i numerosi percorsi partecipativi intrapresi in questa città, ha avviato anche quello
per piazza Umberto.
Siamo ben lieti di partecipare a questo confronto, soprattutto perché abbiamo tutti l’intento comune
del restauro di Piazza Umberto.
Una piazza da noi tutti vissuta e ammirata da sempre, un luogo di riferimento e di ricordi, un luogo
di partecipazione e di passaggi generazionali e culturali, per noi è la Piazza delle Piazze di Bari, il
fiore all’occhiello della città perché si trova all’ingresso del centro cittadino, a ridosso della Stazione
storica, la consideriamo Piazza delle Culture per la storia che porta in sé dagli anni ‘60 ai nostri giorni.
In questi anni, sin dal febbraio 2007, il nostro Comitato ha riunito molti cittadini e residenti che con
numerose iniziative e una petizione di 2700 firme ha espresso la volontà di recuperare e restaurare la
Piazza e i suoi giardini storici, con il grande sogno che tutta la zona, o meglio che le tre Piazze,
Umberto, C.Battisti e A. Moro, insieme all’Ateneo, diventino un polo di attrazione per tutti, studenti
e turisti;
In un passato non molto remoto la Piazza è stata valutata zona poco raccomandabile, anche Google
consigliava di non attraversarla, evidenziando poca sicurezza, degrado, abbandono e vetrina per lo
spaccio di droga. Il nostro Comitato è riuscito a creare una giusta sinergia con le Istituzioni tanto che
nel 2015 fu realizzato da questa Amministrazione il restauro esterno della Palazzina Liberty, ex
Goccia del Latte e contemporaneamente, per la prima volta, venne stanziato nel bilancio previsiona le
triennale delle OOPP la somma di un milione e mezzo di euro per il restauro della Piazza,
successivamente fu migliorata l’illuminazione, vennero impiantate le telecamere di sorveglianza e
poi è stata garantita la presenza continua delle forze dell’ordine. Tutto questo ha sicuramente
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migliorato la vivibilità della Piazza ma siamo certi, ancora di più oggi, che tutti gli interventi a partire
dal restauro, andrebbero a recuperare una zona da tempo trascurata e soprattutto cambierebbe il volto
di questa parte di città che da periferia del centro diverrebbe una zona di attrazione in armonia con il
centro cittadino.

Il Comitato Piazza Umberto per la “Piazza delle Piazze”
Premesso che il “giardino storico” di Piazza Umberto I, con i suoi arredi, è sempre stata la piazza
dell’Università di Bari ed è da tempo:
-

-

-

un importante e pregiata area verde del quartiere muratiano che costituisce una preziosa
risorsa ambientale ed urbanistica per la comunità dei residenti, delle imprese, delle istituzio ni
che ivi insistono;
un polmone verde indispensabile per la qualità dell’aria;
un luogo di socialità che ormai parla diverse lingue e culture;
un luogo di ricreazione per bambini, famiglie studenti, anziani e utenti tutti;
un elemento importante dell’attrattività dell’adiacente centro commerciale muratiano nonché
del Palazzo dell’Università e di tutti gli insediamenti immobiliari che lo circondano;
il primo biglietto da visita che la città porge agli importanti flussi di visitatori che arrivano
dalla stazione centrale, collegata anche all’aeroporto, per turismo, acquisti e studi;
il primo accesso per Bari, nella “Piazza delle Piazze”
espressione della bellezza e del decoro della nostra città da oltre 150 anni.
il “giardino storico” di Piazza Umberto con i suoi arredi risulta essere patrimonio di tutti i
cittadini e Bene culturale della città e dell’Europa;
considerato giardino storico e bene culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004);
verde storico pubblico con numerose e differenti specie di piante, tra cui alcune rarissime,
esse rappresentano un punto di forza nel paesaggio urbano di Bari,
un luogo della storia della città, della sua identità, un luogo centrale negli assetti funzionali e
nelle carte mentali dei cittadini;
“un luogo amico” e su cui non si attui nessuno stravolgimento della sua storia;

il Comitato Piazza Umberto propone:
-

una piazza senza recinti e senza chiusure, aperta a tutti, che parli diverse culture e diverse
lingue;
il Restauro e recupero del disegno e dei giardini storici;
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-

la cura ordinaria dei giardini e delle oltre 430 piante presenti;
un cartello vicino ogni pianta che riporti nome e storia;
la targa per la Piazza e per tutti i monumenti, la Fontana ellittica, la Palazzina liberty ex
Goccia del Latte e la Colonna Università. Le targhe dovranno riportare nomi e storia;
la riapertura del passaggio da Piazza Umberto a Piazza C. Battisti, attraverso l’Ateneo;
il collegamento dell’Ateneo alla Piazza Umberto con una pedonalizzazione a traffico
rallentato (tipo incroci stradali con via Sparano)
l’eliminazione e interramento delle cabine elettriche presenti nelle aiuole o sui viali della
Piazza;
l’eliminazione di tutti gli ostacoli estranei al panorama storico e vegetazionale presente sulla
Piazza, compresa la cartellonistica pubblicitaria;
la predisposizione di sotto servizi;
lo smantellamento dell’asfalto lungo i viali con il ripristino di una pavimentazione adeguata
al contesto;
il rifacimento dei bagni con una struttura più consona al luogo;
l’eliminazione dei grandi contenitori di rifiuti presenti lungo il perimetro della piazza,
sostituirli con altro sistema di raccolta;
la possibilità per i bar, con affaccio diretto sulla Piazza, di poter usufruire di spazi per tavolini
e sedie;
una maggiore illuminazione serale;
una nuova destinazione d’uso per la palazzina ex Goccia del Latte a caffè letterario;
di migliorare la zona ludica per bambini;
di creare una zona per cani;
l’ampliamento del marciapiede, lato piazza Umberto /via Argiro, darebbe visibilità alla
Palazzina storica e continuità con la stessa via Argiro che attualmente ha un marciapiede
molto più largo rispetto quella di Piazza Umberto, questo consentirebbe una passaggio più
comodo e sicuro dei pedoni.

Approfondimenti:
- che gli arredi presenti sulla Piazza vengano visualizzate con le opportune indicazioni e
segnaletiche storiche in diverse lingue, dovranno indicarne non solo la struttura, ma raccontarne
anche la storia, a partire dalla stessa Piazza Umberto I e i singoli edifici o strutture storiche presenti:
-

ex goccia del latte;
fontana ellittica;
colonna che indica il museo dell’università
statua di re Umberto (già restaurata)
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La Piazza la consideriamo anche la Piazza delle culture
Una Piazza Umberto che ha sempre accolto generazioni, studenti e culture diverse, un grande
contenitore che si è sempre offerto alla cittadinanza in un continuo scambio di relazioni, idee, politica
e musica, questo è quanto è avvenuto fino a ieri e che oggi deve continuare a vivere con le diversità
culturali, con i popoli di diverse parti del mondo, presenti nella nostra città e soprattutto sulla Piazza,
luogo di accoglienza e di socializzazione. Dobbiamo saper cogliere la bellezza di questo vivere
insieme, farne un progetto o un programma, la vita in comune e la diversità possono trasformarsi in
un valore aggiunto, una pluralità di colori, suoni e voci, strumenti di crescita per l’intera collettività.
Rafforzare questo rapporto con la cittadinanza attraverso iniziative culturali, eventi, incontri, musica,
per tutto l’anno affinché diventino parte integrante di una unica identità, quella di una città che si apre
alle culture.
-

-

una targa per Piazza Umberto che racconti le diverse generazioni che hanno attraversato
e vissuto la Piazza;
che le piante vengano indicate con il loro nome, la loro provenienza e la loro storia (un
piccolo giardino botanico nel centro di Bari)
che la Piazza possa essere vissuta con spettacoli multiculturali e musicali tutto l’anno (con
una programmazione specifica annuale, almeno tre volte l’anno Natale, primavera, estate),
per renderla sempre più sicura alla gente che desidera viverla e non distruggerla;
che ci possa essere la possibilità per Bar e ristoranti, con affaccio diretto alla Piazza, di poter
occupare piccoli spazi con tavolini e sedie removibili (l’esempio con il Bar Frulez - un piccolo
spazio sulla piazza ha migliorato la frequentazione di quella parte)

Le esigenze dei residenti hanno evidenziato la mancanza di
-

zone dedicate alla lettura e al gioco
dislocazioni o piccole aree che possano accogliere gli anziani nei loro giochi di società
zone destinate ai cani;

La zona per cani in Piazza Umberto è una necessità più volte segnalataci dai residenti, tra l’altro
basta farsi una passeggiata nelle aiuole dei giardini e rendersi conto. Possiamo immaginare la
difficoltà dei progettisti trovandosi di fronte ad un rifiuto della Sovrintendenza e a tal proposito se
non vi sarà possibile nella Piazza storica che si crei nelle vicinanze, potrebbe essere in piazza C.
Battisti o su di una strada da pedonalizzare.
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-

Migliorare lato Piazza Umberto /via Argiro con l’ampliamento marciapiedi da entrambi i
lati in modo da creare continuità con la stessa via Argiro che attualmente ha un marciapiede
molto più largo rispetto quella di Piazza Umberto, questo consentirebbe un passaggio più
comodo e sicuro dei pedoni e favorirebbe lo shopping.

I parcheggi auto confinanti o adiacenti la piazza, che attualmente non sono fruibili dai residenti
con autorizzazione, potrebbero essere messi a disposizione degli stessi in modo da colmare quella
mancanza di posti che eventualmente andrebbero a ridursi con le eventuali trasformazioni
Restauro Goccia del Latte e sviluppi
Che la ex Goccia del Latte, evidenza artistica oltre che storico-culturale, successivamente al suo
restauro, vista anche la sua bellissima balconata, sia destinata ad un’attività adeguata, capace di
armonizzare cultura e servizi alla cittadinanza;
Che la splendida balconata della Goccia del Latte dovrà accogliere musicisti e artisti con piccoli
spettacoli, musicali, teatrali, di poesia ed altro;
Che l’edificio, per il suo significato storico e per la posizione strategica che occupa, importante per
uno sviluppo culturale e turistico della Piazza, dovrà contenere al proprio interno un’attività che possa
raccontare la storia e valorizzarne il luogo (ad es. caffè letterario/bar biblioteca).

4 marzo 2021

Per il Comitato Piazza Umberto
Il portavoce dott. Lorenzo Scarcelli
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