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   E’ online il nuovo portale internet del Comune 
di Troia.  
   Si tratta di uno degli interventi più rilevanti 
dell’Amministrazione sul piano della comunica-
zione istituzionale, scelta assolutamente strategi-
ca che coinvolge e apre l’intera struttura comu-
nale nei rapporti con la cittadinanza. E non solo. 
   Il portale internet, raggiungibile all’indirizzo 
www.comune.troia.fg.it, con una veste grafica 
molto semplice ed essenziale, ha due obiettivi: 
rendere trasparenti le attività istituzionali e ga-
rantire un accesso semplificato e più diretto a 
quanti abbiano interesse a scambiare informazio-
ni con la struttura municipale. 
   Gli utenti e i navigatori internettiani, potranno 
contare su un sito web concepito secondo le re-
centi  norme introdotte dalla Legge ‘Stanca’ che 
prevede, tra l’altro, una accessibilità semplificata 
per i portatori di handicap e per tutti coloro i 
quali abbiano problemi della vista. E’ possibile, 
infatti, ingrandire o rimpicciolire i testi, in modo 
da facilitarne la lettura. Così come risulta più 
facile aprirne le pagine attraverso semplici com-
binazioni di tasti (indicate). 
   Ma il cuore delle attività di informazione, mes-
se in campo dall’Amministrazione Comunale di 
Troia  (previste dalla Legge 150/2000), è nella 
nuova attenzione in direzione della comunica-
zione esterna (verso i cittadini) e interna (alla 

struttura comunale) con l'ambizione di creare 
una 'vetrina' attraverso la quale promuovere la 
città di Troia come una cittadina dinamica e 
'attraente'. 
   Oltre a trovare una serie di notizie sull’attività 
politico-amministrativo del Comune, sui suoi 
uffici e sulla Città particolare importanza assu-
merà, non appena implementata, l’area tematica 
del settore ‘Economia e Territorio’, uno spazio 
virtuale dedicato alle aziende insistenti nel terri-
torio troiano. Così come, tra i servizi più qualifi-
canti, è da segnalare quello denominato ‘Scrivi 
al Comune’, inserito nella sezione ‘Comunichia-
mo’, in cui il singolo cittadino avrà la possibilità 
di contattare direttamente gli amministratori ed i 
responsabili degli uffici e dei servizi comunali. 
Ma anche l’Albo Pretorio che renderà disponibili 
le Deliberazioni di Giunta e Consiglio. 
   Da sottolineare, per concludere, gli spazi dedi-
cati alle notizie in ‘Primo piano’, ai ‘Comunicati 
stampa’ e al notiziario ‘La Città di Troia’, dispo-
nibile in versione pdf (leggibile, quindi, anche 
fuori dalle mura cittadine). 
      Il portale comunale è in costruzione. Si at-
tendono suggerimenti da parte dei cittadini, che 
potranno inviare le loro proposte direttamente 
all’Ufficio Stampa del Comune. 
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UN NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE CON TANTI SERVIZI  
Palazzo D’Avalos apre le porte ai cittadini con un moderno strumento di comunicazione 

In questo numero, in allegato, ‘Speciale 
ex fornace di Borgo Giardinetto’ 



   Si è tenuta venerdì 7 dicembre, nella Sala Consi-
liare di Palazzo D’Avalos a Troia, la conferenza 
stampa di presentazione di ‘Strada Facen-
do’ (refraim di una famosa canzone di Claudio 
Baglioni), un progetto che vede impegnati con-
giuntamente i comuni di Torremaggiore, Ascoli 
Satriano e Troia nell’ambito del programma regio-
nale ‘Bollenti Spiriti’ . 
   Per il Comune di Troia sono intervenuti il sinda-
co Edoardo Beccia e l’assessore alle Politiche Gio-
vanili Urbano De Lorenzis; per il Comune di Tor-
remaggiore il sindaco Alcide Di Pumpo e 
l’assessore alla cultura Anna La Medica; per il Co-
mune di Ascoli l’assessore alle politiche scolasti-
che Biagio Gallo. Ha relazionato la coodinatrice 
dello Sportello Europa’ Rita Giordano (in foto, da 
sinistra, Di Pumpo, De Lo-
renzis, La Medica, Beccia, 
Giordano, Gallo). 
   “Il programma di interven-
to, del valore complessivo di 
700.000 euro, è finanziato 
dalla Regione Puglia per il 
90% e dai comuni con il 10% 
(300.000 euro per Torremag-
giore e 200.000 ciascuno per 
Ascoli Satriano e Troia)”. Lo 
ha riferito Urbano De Loren-
zis nel suo intervento intro-
duttivo nel quale, tra l’altro, 
ha aggiunto: “I giovani dovranno diventare primi 
attori del progetto, che per molti sarà il trampoli-
no di lancio del proprio futuro”. 
   Biagio Gallo ha messo in evidenza, invece, gli 
aspetti del passato che accomunano i tre centri ur-
bani, ricchi di un importante patrimonio storico, 
artistico e culturale da valorizzare. “Ci sono tutte 
le premesse per far crescere le nostre Comunità, 
ha detto in proposito Alcide Di Pumpo”, che ha 
aggiunto: “L’occasione offerta dal progetto 
‘Strada Facendo’ ci consente di mettere da parte 
gli interessi di campanile puntando sui giovani di 
Troia, Ascoli e Torremaggiore, uniti da un percor-
so professionale che punti sul loro talento”. 
D’accordo Edoardo Beccia, che ha dichiarato: “I 
giovani devono puntare sulla loro creatività. Per 
questo sono state concepite le botteghe della Musi-
ca e del Teatro, del Gusto e dell’Enogastro-nomia, 
della Democrazia e della Comunicazione, con 
l’obiettivo - ha aggiunto il sindaco di Troia - di non 

esaurire il progetto nella spinta iniziale ma di so-
stenere i sogni dei giovani trasformandoli in real-
tà” . 
   Si tratta, insomma, del tentativo messo in campo 
dalle tre amministrazioni comunali, di creare una 
vera e propria occasione formativa finalizzata alla 
preparazione di figure professionali capaci di spen-
dere le conoscenze acquisite sul campo (nelle 
‘botteghe’) per trasformarle in vere e proprie op-
portunità di lavoro. 
   “Il prossimo passo - aggiunge Rita Giordano - è 
quello di attivare forum giovanili nei tre centri del-
la Capitanata, nei quali raccogliere idee e sugge-
rimenti utili a redigere un progetto esecutivo com-
plessivo”. 
   I servizi che si andranno ad attivare con il pro-

getto in itinere non sono so-
lo ispirati alla libera creativi-
tà ma saranno in grado di 
trasformare le risorse cultu-
rali in attività lavorative e 
sviluppo. I giovani saranno, 
per esempio (ma se ne pos-
sono fare altri), capaci di 
avviare strutture ricettive e 
attivare un discorso di filie-
ra. 
   In particolare il program-
ma di intervento prevede, tra 
l’altro, l’istituzione delle 

botteghe di: ‘Arti musicali e teatrali’ , attraverso 
le quali sviluppare il talento espressivo dei giovani; 
dei ‘Mestieri del restauro e dell’artigianato’ , che 
fornisce gli strumenti per lo studio e il restauro di 
manufatti ceramici, tessili, lignei, metallici o di 
altro tipo per la realizzazione di progetti e 
l’elaborazione di modelli per rappresentazioni tea-
trali; del ‘Buon gusto e dell’ospitalità’, che forni-
sce strumentazioni e conoscenze specialistiche per 
la formazione di gestori di attività commerciali in 
grado di valorizzare prodotti artigianali ed enoga-
stronomici locali; ‘Civiche’ , che inserisce i giovani 
nelle Istituzioni e organizza, tra l’altro, corsi di 
educazione al convivere civile e alla legalità, allo 
sviluppo dell’intercultura e dell’antirazzismo, soli-
darietà e cooperazione e al rispetto dell’ambiente.  
   Il progetto esecutivo, che prevede anche 
l’integrazione di giovani diversamente abili, sarà 
presentato alla Regione Puglia nel prossimo mese 
di gennaio. 

GIOVANI E TERRITORIO. UN FORTE BINOMIO DI SVILUPPO 
Conferenza stampa congiunta dei Comuni di Ascoli Satriano, Torremaggiore e Troia 
Presentato ‘Strada Facendo’ nell’ambito del programma regionale ‘Bollenti Spiriti’ 
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N. 36 del 29 giugno 2007 
Approvazione convenzione tra la Comunità dei 
Monti Dauni e il Comune di Troia. Verbale se-
duta deserta 
 
N. 37 del 12 settembre 2007 
Approvazione verbali della seduta precedente 
del 29 giugno 2007 
 
N. 38 del 12 settembre 2007 
Approvazione convenzione tra Comunità dei 
Monti Dauni Meridionali e il Comune di Troia 
per l’adesione al Centro Servizi Territoriali de-
nominato ‘Cst Dauno’ e per l’erogazione dei 
servizi nella fase di avvio. 
 
N. 39 del 12 settembre 2007 
Comunicazione di utilizzazione del fondo di ri-
serva. Delib. Di G.C. n. 125 del 24/7/2007 
 
N. 40 del 12 settembre 2007 
Ratifica deliberazione di G.C. n. 126 del 
24/7/2007 
 
N. 41 del 12 settembre 2007 
Art. 151, comma 7 ed art. 227 D.Lgs 2000/267 
Approvazione rendiconto di gestione esercizio 
finanziario 2006 
 
N. 42 del 12 settembre 2007 
Decentramento delle funzioni catastali ai sensi 
del DPCM 14/6/2007. Esercizio delle funzioni 
catastali da parte del Comune e convenziona-
mento con l’Agenzia del Territorio 
 

N. 43 del 22 ottobre 2007 
Verbale di seduta deserta 
 
N. 44 del 30 ottobre 2007 
Approvazione verbali delle sedute precedenti del 
12/9/2007 e del 2/10/2007  
 
N. 45 del 30 ottobre 2007 
Rettifica deliberazione di G.C. n° 143 del 
28/9/2007, avente per oggetto “art. 42 e 175 
D.lgs. n° 267/2000 – variazione d’urgenza al 
bilancio di previsione 2007  
 
N. 46 del 30 ottobre 2007 
Autorità d’ambito in materia di rifiuti – obblighi 
concernenti la trasformazione delle Ato in enti 
con personalità giuridica – determinazioni  
 
N. 47 del 30 ottobre 2007 
comune di troia/impresa d’alessandro nicola – 
sentenza n° 843/02 del tribunale di lucera – rico-
noscimento debito fuori bilancio 

N. 48 del 30 ottobre 2007 
Progetto Terna – stazione elettrica 380/150 kv di 
Troia e raccordi all’elettrodotto a 380 kv 
“Benevento II – Foggia” - determinazioni  
 
N. 49 del 30 ottobre 2007 
Art. 139 d.lgs. 267/2000 – ricognizione sullo 
stato di attuazione e verifica degli equilibri di 
bilancio  
 
N. 50 del 30 ottobre 2007 
Elaborazione e redazione piano strategico terri-
toriale area vasta Monti Dauni - approvazione 
convenzione  
 
N. 51 del 30 ottobre 2007 
Cessione terreno alla parrocchia San Secondino 
per realizzazione oratorio - determinazioni 
 
N. 52 del 30 ottobre 2007 
Cessione di locali nell’ambito dell’ex convento 
san francesco alla parrocchia S. Anna - determi-
nazioni. 

rinvio ad altra seduta  

LA RUBRICA ISTITUZIONALE                                                          
Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale dal 29 giugno al 30 ottobre 2007 
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N. 42 del 17 aprile 2007 
Art.3 Decreto Legislativo n.507/93, comma 5 
T.A.R.S.U. Approvazione piano dei costi e de-
terminazione tariffe per l’anno 2007. Percentua-
le di copertura del servizio.  
 

N. 43 del  17 aprile 2007 
Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007 con 
relative riduzioni e detrazioni. 
 

N. 44 del  17 aprile 2007 
Determinazione tariffe TOSAP per l’anno 2007 
 

N. 45 del  17 aprile 2007 
Aree P.I.P e P.E.E.P. da cedersi per l’anno 2007.  
 

N. 46 del  17 aprile 2007 
Destinazione proventi al C.d.S. per l’anno 2007.  
 

N. 47 del  17 aprile 2007 
Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 
2007. Determinazioni.copertura per l’anno 
2007. Determinazioni. 
 

N. 48 del  17 aprile 2007 
Servizi a domanda individuale. Tariffe e tasso di 
copertura per l’anno 2007. Determinazioni. 
 

N. 49 del  17 aprile 2007 
Destinazione OO.UU. per l’anno 2007. Determi-
nazioni. 
 

N. 50 del  17 aprile 2007 
Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affis-
sioni per l’anno 2007. Determinazioni.  
 

N. 51 del  17 aprile 2007 
Indennità agli amministratori per l’anno 2007. 
Determinazioni.  
 

N. 52 del  17 aprile 2007 
Patto di stabilità per l’anno 2007. Determinazio-
ni.  
 

N. 53 del  17 aprile 2007 
Approvazione schemi di relazione previsionale e 
programmatica 2007-2009. Bilancio di previsio-
ne esercizio 2007. Bilancio pluriennale triennio 
2007-2009 e relativi allegati.  
 

N. 53 del  17 aprile 2007 
Copertura posti di “Istruttore Economico Finan-
ziario” – Cat. C/1 – mediante progressione verti-
cale. Approvazione graduatoria finale. Determi-

nazioni.  
 

N. 54 del  17 aprile 2007 
Copertura posti di “Istruttore Economico Finan-
ziario” – Cat. C/1 – mediante progressione ver-
ticale. Approvazione graduatoria finale. Deter-
minazioni. 
 

 N. 55 del  17 aprile 2007 
Copertura posti di “Istruttore Amministrativo” 
– Cat. C/1 – mediante progressione verticale. 
Approvazione graduatoria finale. Determinazio-
ni.  
 

N. 56 del  17 aprile 2007 
Realizzazione OO.UU. nella zona “C” di espan-
sione a spese del soggetto attuatore Lidiana 
CANTONE. Approvazione progetto.  
 

N. 57 del  17 aprile 2007 
Stipula polizza assicurativa incendio e rischi 
diversi edifici comunali, furto ed elettronica.  
 

N. 58 del  17 aprile 2007 
Autorità d’ambito in materia di rifiuti. Richiesta 
alla Regione e alla Provincia modifica organiz-
zazione territoriale dell’ATO FG/5 con 
l’inclusione del Comune di Troia.  
 

N. 59 del  17 aprile 2007 
POR Puglia 2000-2006 – PIT n.1 Tavoliere – 
Misura 4.20: Azioni per le risorse umane. Azio-
ni di formazione specifica per la P.A. – Percor-
so di alta formazione “E-Government per lo 
sviluppo locale” – Autorizzazione a partecipare 
a personale comunale.  
 

N. 60 del  17 aprile 2007 
Costituzione e ripartizione delle risorse finan-
ziarie destinate alla incentivazione delle politi-
che di sviluppo delle risorse umane e della pro-
duttività anno 2007.  
 

N. 61 del  4 maggio 2007 
Appalto n.20/07 – PIT 10 – Mis.4.2 – Lavori di 
completamento zona P.I.P. comunale in agro 
del Comune di Troia. Approvazione progetto. 
 

N. 62 del  4 maggio 2007 
Appalto n.23/07 – PIT 10 – Mis.1.2 – Lavori di 
ampliamento e razionalizzazione acquedotto 
rurale in agro del Comune di Troia. Approva-
zione progetto.  

LA RUBRICA ISTITUZIONALE                                                                              

Continua la pubblicazione delle Deliberazioni di Giunta Comunale approvate al 4.5.2007           
Per motivi di spazio, le successive saranno pubblicate con le prossime edizioni del notiziario 



Di Vittorino De Santis*  
 

   In un periodo di grande confusione politica (mi 
riferisco alla situazione nazionale) e in un com-
plesso quadro economico, che inevitabilmente 
condiziona Enti e Aziende, è difficile mantenere 
dritta la barra del timone. E’ indubitabile che ne 
risentano tutte le amministrazioni comunali, che 
devono fare i conti con le minori risorse disponi-
bili garantendo, nel contempo, lo stesso standard 
di servizi. Così come ne avvertono le conseguen-
ze famiglie e singoli cittadini. 
   La complessità dei problemi esige, perciò gran-
de attenzione nella gestione delle dinamiche eco-
nomiche e sociali. Ne consegue che a nessuno sia 
consentito vivere di rendita, soprattutto a chi è 
chiamato a dirigere la Cosa Pubblica in nome di 
una delega elettorale che non ammette superficia-
lità e che, sempre più, presuppone non solo as-
sunzione di oneri e dimostrazione di equilibrio 
ma anche chiarezza nei comportamenti, a prescin-
dere dal ruolo e dal grado di responsabilità rive-
stito. 
   La vicenda dell’ex fornace ‘Ala Rdb’ in località 
Giardinetto offre in questo senso notevoli spunti 
di riflessione. 
   Dal 1997 l’area dell’insediamento industriale è 
stata utilizzata per la lavorazione di rifiuti prove-
nienti da attività industriali. Successivamente le 
Autorità amministrative e giudiziarie giudicarono 
quelle attività difformi da quelle autorizzate, con-
dannarono l’‘Industria Agricola Olearia’ di Luce-
ra (responsabile dello stoccaggio dei materiali) e, 
in data 5.7.1999, sequestrarono il sito. A confer-
ma della serietà del caso, la vicenda fu oggetto 
anche delle attenzioni della Commissione parla-

mentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle 
attività illecite ad esso connesse. 
   Dopo otto anni, lo scorso mese di marzo, il dis-
sequestro dell’area e la sentenza di ‘non luogo a 
procedere’ per decorrenza dei termini. Successi-
vamente, il 4 novembre 2007, il servizio televisi-
vo di Rai Uno, del giornalista Lannes, che ripro-
poneva il caso in termini più che preoccupanti. 
   Le responsabilità penali e civili sono di compe-
tenza della Magistratura ma non posso esimermi 
dal giudizio politico negativo sull’indifferenza 
dimostrata dall’Amministrazione Comunale 
dell’epoca (non c’è un solo atto, né un documento 
negli archivi di Palazzo di Città). Ciò che lascia 
più perplessi è il fatto che quella stessa parte poli-
tica (che oggi siede all’opposizione) si erga a pa-
ladina della difesa del territorio cercando di met-
tere in evidenza, in ogni modo, di essere l’unica 
titolata a farlo. 
   Non è così, come dimostrano le evidenze. 
   L’Amministrazione Comunale si è fatta carico 
del problema, proponendolo all’ordine del giorno 
del Consiglio. I capigruppo, tutti insieme, hanno 
concordato l’istituzione di una Commissione di 
lavoro che approfondisca l’argomento. Tutta la 
città, chiede chiarezza. Ma senza allarmismi. Ri-
gore innanzitutto! 
   Non si possono utilizzare dati statistici epide-
miologici senza dimostrare causa ed effetto degli 
eventi, registrati senza una correlazione che abbia 
valenza scientifica. Non è giusto creare ulteriori 
preoccupazioni. E’ tempo di assumere atteggia-
menti responsabili. Lo dobbiamo ai cittadini pri-
ma ancora che agli elettori. 
 
                                                          *Capogruppo ‘I Troiani’  

Di Antonio d’Apice* 
 

   Tocca vigilare…  
   Nel mese di Dicembre Il Sindaco ha convocato 
d’urgenza per il giorno 6 e per il giorno 13 il 
Consiglio Comunale. La convocazione del Con-
siglio Comunale è dovuta all’iniziativa dei grup-
pi di minoranza Antonio D’Apice  - Giuseppe 
De Leonardis  - Domenico La Bella, Giovanni 
Aquilino e Nicola Crucinio. L’azione coordinata 
dei consiglieri di minoranza ha portato 
all’attenzione del Consiglio Comunale tre situa-
zioni che coinvolgono particolarmente la città di 

Troia. 
   La prima situazione è il grave inquinamento 
dell’area ex ALA RDB di Giardinetto  di cui ci 
preme accertare la ricaduta sulla salute e sulla 
sicurezza dei nostri cittadini. Ci offende, in ogni 
caso, che gente senza scrupoli abbia messo a 
rischio la salute e la sicurezza di tutti per propri 
interessi economici. La seconda situazione sono 
le condizioni precarie della Casa di Riposo ‘S. 
Giovanni di Dio’. La sopravvenuta legislazione 
regionale vuole che questo istituto abbia una 
figura giuridica precisa a partire dalla sua identi-
tà. Ci siamo domandati qual’é oggi la sua identi-
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I GRUPPI CONSILIARI  
Rubrica autogestita, dedicata agli interventi di carattere politico-amministrativo 

L’INIZIATIVA DEI GRUPPI DI MINORANZA IN TRE DIREZIO NI 

EX FORNACE: CHIAREZZA, COERENZA E RESPONSABILITA’ 



Di Giovanni Aquilino*  
 

   Da mesi alcune strade cittadine come Via Ospe-
dale, Via G. Salandra, Via Manna Via San Basi-
lio, sono in rifacimento. I cittadini si lamentano 
per la lentezza dei lavori iniziati con la rimozione 
velocissima delle chianche e finiti in un’attesa tra 
buche, fango e disagi. Ora i lavori proseguono 
solo in V. San Basilio, mentre nelle altre strade i 
cantieri sono fermi. I cittadini si chiedono se non 
fosse stato meglio risistemare le strade una per 
volta evitando i disagi dell’attesa.  
   Siamo tra quelli che pensano che non necessa-
riamente quello che è antico o solo vecchio sia “il 
buono e il bello” e tutto quello che è nuovo o 
solo innovativo sia “il male e il brutto” . 
Tuttavia, ci sono cose che nel corso del tempo si 
sono rivelate sia buone che belle.  
   Il basolato che all’inizio del ‘900 ha sostituito 
nelle strade cittadine il selciato in pietra di fiume 
ha dimostrato, in circa 100 anni, di esser pratico, 
solido, bello. Oggi questo tipo di pavimento è 
tanto ricercato da essere usato per pavimentare gli 
interni.  
   I cittadini non si spiegano perché V. San Basi-
lio ed il piccolo sagrato della Chiesa siano stati 
divelti e stanno per essere pavimentati con pia-
strelle di basalto che per consistenza e lavorazio-
ne non hanno nulla a che vedere con le chianche. 
D’accordo sul sostituire il pavimento in bitume 
nella parte absidale, ma non si coglie la necessità 
di sostituire il basolato della facciata che poteva 
essere sistemato ad arte.  
   Preoccupati sono i residenti delle altre strade 

poiché temono la stessa istallazione di piastrelle 
al posto delle basole. Se è vero che le chianche 
divelte servono a pavimentare Piazza Pirro è evi-
dente che se ne riconosce un certo valore estetico. 
Allora, perché “spogliare Cristo per vestire la 
Madonna”, non era meglio reperire la metratura 
necessaria a rifare il tutto, considerando che molti 
mq. di basolato giacciono nei depositati comunali 
ed il resto è acquistabile da rivenditori specializ-
zati?  
   Precedenti ve ne sono, esemplare il rifacimento 
di V. Stanchi, eseguito con le stesse cianche,  an-
cora oggi solida e bella nonostante l’intenso traf-
fico.  
   E’ utile ricordare agli amministratori che il dis-
senso cittadino, circa le opinabili sostituzioni, è 
stato già espresso, attraverso una raccolta di fir-
me, per la pavimentazione di Piazza S. Croce che 
si voleva in basolato. Dunque, la cittadinanza 
gradisce le basole bianche o nere che siano; per-
ché non provvedere?  
   L’assessore all’urbanistica, se vuole, sa come 
fare, può sempre rivolgesi a dei tecnici specializ-
zati o a ditte qualificate nel recupero. Per non 
sbagliare può chiedere consiglio all’avv. Agosti-
nacchio che ha rifatto, quando era Sindaco di 
Foggia, Via Arpi.  
   Resta di fatto che il pavimento di Via San Basi-
lio è veramente brutto e se poi avrà la stessa riu-
scita di Piazza G. Maitilasso sarà l’emblema delle 
“opere al cemento” caratterizzanti questa ammi-
nistrazione, brutte, ineleganti, anonime, suburba-
ne.  
                *Capogruppo Centrosinistra-‘Uniti per  Troia’  

tà? Che cosa rappresenta la Casa di Riposo ‘San 
Giovanni di Dio’ oggi?  E soprattutto come è 
possibile che negli ultimi anni abbia perso i ca-
ratteri propri della istituzione benefica radicata 
nei cuori della gente di Troia e sia invece pro-
gressivamente decaduta proponendo un servizio 
di incerta qualità?  
   La terza situazione è l’uso strumentale dei re-
golamenti comunali che hanno permesso di mor-
tificare in molte occasioni la svolgimento di una 
corretta dialettica democratica tra maggioranza e 
minoranza. Le regole della democrazia prevedo-
no che chi esercita il potere riceva dai regola-
menti la possibilità di esercitarlo ma contempo-
raneamente chi svolge il compito della minoran-
za ha il diritto di avere gli strumenti idonei per 
sottoporre la maggioranza al controllo di effica-
cia, efficienza e di legittimità. Solo il corretto 
gioco delle parti realizza la democrazia e facilita 
il perseguimento del bene comune! 

   Il Consiglio Comunale ha appoggiato all’una-
nimità le considerazioni della minoranza ed ha 
approvato la proposta di tre commissioni consi-
liari di indagine e studio che dovranno presenta-
re allo stesso Consiglio Comunale le proprie 
conclusioni entro tempi certi: 
- La Commissione di indagine per l’inquinamen-
to dell’Area ex Ala RDB di Giardinetto entro il 
15 Febbraio ‘07; 
-  La Commissione di indagine per la Casa di 
Riposo S. Giovanni dei Dio entro il 15 Marzo 
’07; 
- La Commissione per l’adeguamento dello Sta-
tuto Comunale e del Regolamento per il funzio-
namento del Consiglio Comunale entro il 30 giu-
gno ’07. 
   Ora tocca vigilare perché tutto non finisca in 
una bolla di sapone. 
 
                       *Capogruppo ‘Rinascita e Libertà’  
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UN GIORNO CON IL FAI, TRA STORIA ED ENOGASTRONOMIA  
Ottima partecipazione per la quinta edizione di ‘Dietro le quinte della tua città’ 

   Una splendida, inusuale giornata di sole no-
vembrino con una temperatura primaverile ha 
fatto da cornice, domenica 25 novembre, 
all’iniziativa congiunta del Fai (Fondo per 
l’ambiente Italiano) con il Comune di Troia. 
   ‘Nelle botti piccole c’è il vino buono. Storie 
moderne del nostro passato’, sottotitolo quanto 
mai appropriato per l’interessante percorso stori-
co, è stato il filo conduttore per la riscoperta dei 
legami tra l’antica cittadina preappenninica, il suo 
passato, la sua civiltà, le tradizioni enogastrono-
miche e i Monti Dauni. 
   A farla da padrone è stato un personaggio inedi-
to, il vino ‘nero di Troia’ e il suo antico vitigno. Il 
prezioso nettare è stato apprezzato per la sua fra-
granza, il sapore, le sensazioni visitando le anti-
che cantine, tra botti, bottiglioni e leggende rac-
contate da esperti enologi. 
   Il raduno, in un’aula consiliare piena di visitato-
ri provenienti prevalentemente da Foggia e dalle 
province vicine, è stata l’occasione per un breve 
saluto del Sindaco Edoardo Beccia, dell’assessore 
comunale Matteo Cuttano, dell’assessore provin-
ciale Giuseppe De Leonardis e, per il Fai, del 
giornalista Loris Castriota Skanderbergh. Ha fatto 
seguito l’intervento della professoressa Mina De 
Santis, troiana, del Fai di Foggia, che ha tenuto 
una conferenza storica sulle origini dell’antica 
città di Aece (oggi Troia). 
   La prima tappa nella cantina 
museale di Palazzo D’Avalos 
(sede del Comune), che custo-
disce preziosi reperti archeolo-
gici, ha dato inizio ad un per-
corso di storia e di sensazioni.      
   E’ stato un tuffo nel passato, rivissuto ai giorni 
nostri. 
   Molto gettonata la cantina de ‘Le terre del 
Catapano’ dove ad accogliere gli ospiti, oltre ai 

prodotti  genuini dell ’agro-
alimentare di Tommaso Bortone di 
Troia e dell’antico pastificio De 
Rosa di Roseto Valfortore, c’erano 
il ‘Divino di Troia’ (un magnifico 
rosso in purezza di annata 2004, 
2005 e 2006) e il ‘Vorijètt’ (un 
gradevol issimo 

bianco soave delle colline troia-
ne). A raccontarne le caratteristi-
che Mario Ciarmoli, che ha in-
trattenuto gli ospiti parlando del-
la sperimentazione sui vini rica-
vati da vigneti autoctoni, stivati in botti di rovere 

in cinque differenti tipologie. “Parliamo di un 
vino che per le sue caratteristiche di acidità e 
tannicità, tra i più alti al mondo, è capace di 
mantenersi inalterato in bottiglia 
anche per quarant’anni. Basti pensa-
re che il 2006 sembra un vino novel-
lo” , ha detto Ciarmoli agli interessa-
tissimi visitatori. 
   Non poteva mancare una gradevole 
sosta al ‘Divino wine bar’ di Angelo 
Curci, dell’Ais (associazione Italiana Som-
melier), per degustare un flute di spumante Ferra-
ri, sponsor della manifestazione insieme ai sottoli 
della cooperativa ‘Giardinetto’. 
  Nell’antico portone di Palazzo ‘Curato’, caratte-
rizzato dallo stemma del casato sulla volta a cro-
ciera, una esposizione di pittura, a cura di Maria 
Pia Palmieri e 
Paolo Lupoli, 
dello scalpellino 
(per hobby) 
Francesco Ciar-
moli e di prodot-
ti artigianali di 
Ida Maria La Sa-
landra, accompa-
gnati dalla musi-
ca di Mauro Beccia e Giambattista Ciarmoli. 
   Il cortile di Palazzo Pirro è stata la suggestiva 
location, in un’atmosfera prenatalizia, per presen-
tare i piatti genuini, tipici della zona, dell’omo-
nima azienda agrituristica, preparati dal cuoco 
Francesco Daniele e serviti 
congentilezza da Samanta 
Curci. Un succulento spezza-
tino di carne di maiale con  
verdure, accompagnato dai 
vini della cooperativa ‘Nero’, 
di Troia, hanno coronato de-
gnamente il percorso enogastronomico. Nelle 

adiacenze della Cattedrale, l’antica 
cantina di Palazzo Pirro, non anco-
ra ristrutturata, lasciata intatta con 
le antiche botti e damigiane impa-
gliate, gli attrezzi, il pozzo e 
l’angolo della paglia sulla quale 
crescono i funghi. E’ stata una 

occasione per promuovere il territorio e scoprire 
un angolo della provincia di Foggia nel quale si 
integrano tradizione e modernità, storia e futuro, 
in una combinazione che costituisce la ricchezza 
di una cittadina, Troia, dal passato illustre e dalle 
dichiarate ambizioni turistico-culturali.  



La Città di Troia 
periodico bimestrale 

 

Direttore Responsabile 
Nunzio Lops 
 

Comitato Editoriale 
Edoardo Beccia 
Urbano De Lorenzis 
Domenico La Bella 
Carmine Martino 
Concetta Cavalieri 
Nunzio Lops 
 

Garante dei lettori 
Leonardo Altobelli 

 

Stampa  
Tipografia Mauro 

8 

SI AL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI 
Il Comune di Troia assume l’esercizio autonomo di importanti attività di controllo 
Uffici che consentiranno di programmare il territor io e migliorare l’equità fiscale 

   Il Consiglio Comunale di Troia, nella seduta del 
2 ottobre scorso ha approvato il “Decentramento 
delle funzioni catastali ai comuni ai sensi del 
Dpcm del 14-06-2007. Esercizio delle funzioni 
catastali da parte del comune e convenzionamen-
to con l’Agenzia del Territorio”. 
   Relatore il vice sindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici e Urbanistica, Domenico La Salandra.  
   La Legge Finanziaria 2007 prevede per i Co-
muni, singoli o associati, l’assunzione autonoma 
delle funzioni catastali, per meglio controllare e 
programmare il territorio e con l’obiettivo di mi-
gliorare l’equità fiscale. 
   I dati relativi agli immobili insistenti nell’am-
bito comunale sono attualmente custoditi dalla 
Agenzia del Territorio (ex Catasto) le cui funzio-
ni, secondo le nuove dispo-
sizioni, passano al Comune. 
   Non cambiano, ovvia-
mente, le finalità civilistica 
e fiscale ma migliorano le 
attenzioni dell’Ente Locale 
che, così, potrà curare diret-
tamente la tenuta del cata-
sto. 
   Ne beneficeranno soprat-
tutto la programmazione 
degli interventi infrastruttu-
rali e la conseguente valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare e naturale.  
   L’assunzione delle funzioni e dei servizi cata-
stali risponde alla volontà dell’Amministrazione 
Comunale di Troia di eliminare le sperequazioni 
dei valori catastali che si sono determinate in se-
guito alla evoluzione del tessuto urbano e 
all’espansione della periferia, alla riqualificazione 
del centro storico, alle diverse epoche di classa-
mento e allo sviluppo dei servizi pubblici. 
   Il decentramento delle funzioni catastali garan-
tirà ai cittadini un servizio più agevole, funziona-
le e conveniente, attribuirà al Comune strumenti 
operativi per la pianificazione territoriale, la ge-
stione delle politiche fiscali e la qualità dei servi-
zi ai cittadini. 
   Il Comune di Troia, anche in relazione alla pro-
pria dimensione, ha adottato la scelta della opzio-
ne di gestione ‘A’. In tale opzione le funzioni 
trasferite al Comune sono: la consultazione e le 
visure catastali sia dei terreni che dei fabbricati, 
la certificazione storica o aggiornata delle unità 
immobiliari, l’aggiornamento dei dati ammini-
strativi volture catastali, l’accertamento di situa-

zioni incoerenti, la partecipazione alla riforma e 
alla determinazione degli estimi catastali. 
   Questa la tempistica: entro 90 giorni il Sindaco 
stipula la Convenzione con l’Agenzia del Territo-
rio; questa, dopo il 18 ottobre presenta la mappa-
ture delle scelte comunali; il Governo emana un 
Dpcm che individua le unità di personale 
dell’Agenzia del Territorio da trasferire o distac-
care al Comune; un Decreto del Ministero degli 
Interni assegna le risorse; un Dpcm attribuisce al 
Comune i fondi per finanziare i programmi di 
miglioramento della base dati catastali, indivi-
duando le norme di conservazione degli atti. 
   L’avvio del processo di decentramento consen-
tirà, tra l’altro, di offrire da subito il servizio di 
certificazione e di variazione catastale ai cittadini 

e fornire gratuitamente le 
visure catastali, consentirà 
la semplificazione dei rap-
porti con cittadini e impre-
se, l’allineamento e aggior-
namento della anagrafe dei 
cittadini e di quella immo-
biliare integrata e il recu-
pero dell’elusione/evasio-
ne fiscale.  
   Durante la seduta consi-
liare, le obiezioni 
dell’opposizione non han-

no riguardato il provvedimento in se ma la tipolo-
gia del servizio per la quale si chiedeva di orien-
tare la scelta verso il modello di gestione ‘C’, più 
completo in termini di servizi. Ritenuto, però, 
troppo oneroso e che richiede personale e tecnici 
qualificati. 
   La scelta, quindi, è ricaduta sull’ambito ‘A’, 
ritenuto sufficiente per il Comune di Troia. 

    


