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   Lo Statuto del Comune di Troia 
riserva significativi riferimenti alla 
informazione della Collettività am-
ministrata.  E’ noto, d’altra parte, 
che negli ultimi anni  

 

   Egregio direttore, sono certa-
mente molto interessato al fatto 
che i cittadini ricevano la maggiore 
informazione possibile sulle attivi-
tà dell’amministra- 

 

   Quando nasce un organo 
d’informazione è sempre un avve-
nimento da accogliere con favore. 
I giornali servono per comunicare, 
ma anche per di -  
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UNA AMMINISTRAZIONE PIU’ APERTA 

di Urbano De Lorenzis* 
IL PERIODICO: UNA FALSA PARTENZA 

di Antonio D’Apice* 
PARTECIPAZIONE, NON PROPAGANDA 

di  Giovanni Aquilino* 

    Benvenuto! 
   La nascita di un giornale, o un suo ritorno, 
rappresenta un evento, sempre, per la città. 
   E’ un segno di vivacità, è un segno di par-
tecipazione, è un segno di trasparenza, è un 
segno di democrazia. 
   Il giornale è una voce, e la voce è comuni-
cazione, e la comunicazione è il sale della 
comprensione, e comprendere significa  par-
tecipare. 
   La funzione di questo foglio è determinata 
da una volontà e dettata da un regolamento. 
   Il Direttore vi spiegherà come nasce  e vive 
      

 

Edoardo Beccia 

Il giornale istituzionale, finestra di dialogo per favorire una cittadinanza più consapevole 

SOLLECITIAMO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

Una visione aerea della Città 

foto Liguori 
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questa testata. 
   L’amministrazione, politica e bu-
rocratica,  la  riempirà di contenuti. 
   E i contenuti non saranno le 
chiacchiere, ma i fatti. 
   Spesso un giornale vive facendo 
ipotesi, raccontando i “si dice”, 
riferendo i pettegolezzi. 
   Questo giornale, anche se sareb-
be più giusto chiamarlo bollettino, 
non potrà vivere sulle parole ma  
sul  resoconto  dei  documenti per-
chè racconterà la vita amministrati-
va del Comune. 
   E attraverso questo racconto, 
attraverso la conoscenza, la città 
potrà vedere nel palazzo e giudi-
carlo non attraverso i forse, i ma, o 
il sentito dire, ma attraverso gli 
atti. E’ un mezzo. Un mezzo attra-
verso cui tutta l’Amministrazione 
potrà esprimersi. Un mezzo a di-
sposizione del Consiglio Comunale  
per  far  conoscere  il proprio lavo-
ro. 
   Noi ci auguriamo che tutti possa- 

no valorizzarlo e che diventi per 
tutti un elemento di partecipazione. 
   Abbiamo un regolamento. E’ un 
regolamento del 1995 modificato 
nel 2000. Detta delle regole, e a  
noi   e   al  Direttore  toccherà ri-
spettarle. 
   Siamo qui anche per accettare 
consigli e, se necessario, per modi-
ficare quelle regole, nella logica 
del buon senso. 

   Nell’epoca della comunicazione 
globale ci siamo chiesti che valore 
potesse avere ancora la carta stam-
pata.  Siamo  convinti   che   ci   sia  

ancora tanto spazio per essa,  ma al  
di  là  del  suo  peso,  c’è  una forte 
volontà politica alla base di questa 
scelta. 
   Siamo convinti da sempre del 
primato della politica. E’ scelta che 
ci guida da anni nei nostri percorsi. 
   La politica ha il dovere di fare le 
scelte, di assumersi le responsabili-
tà. Gli uomini politici devono sce-
gliere ascoltando il popolo ma an-
che guardando oltre la contingen-
za. Non si può e non si deve ammi-
nistrare con i sondaggi occasionali 
che si lasciano influenzare dalla 
emotività, ma con programmi e 
visioni generali di cui ci si assume 
la responsabilità. 
   Nessuno applaude agli anni di 
sacrifici ma la spiegazione del 
‘perché’, quei sacrifici può farli 
accettare, condividerli e poi viverli 
nei risultati. Anche questo è lo sco-
po dell’informazione. 
   Siamo fiduciosi che anche questo 
ci aiuterà a crescere. 
   Buon lavoro a tutti quelli che si 
sono imbarcati in  questo impegno. 

di Urbano De Lorenzis   

   La mia funzione di assessore 
comunale con delega alla Cittadi-
nanza Attiva mi impone un riferi-
mento alle due colonne portanti 
della Pubblica Amministrazione: la 
trasparenza amministrativa e 
l’informazione dei cittadini.    

   La conoscenza della macchina 
comunale e la vigilanza sulla qua-
lità dei servizi erogati, la ‘raggiun-
gibilità’ dei responsabili dei pro-
cessi amministrativi, la misurabili-
tà delle attività e dei risultati con-
seguiti sono alcuni aspetti di que-
sta ‘rivoluzione’ culturale che in-
veste tutto il settore pubblico.    

   Tra le conseguenze più immedia-
te, la possibilità del cittadino di in-
teragire con l’Amministrazione,  di 
sentirsi partecipe  e  non  più  spet- 

tatore passivo delle scelte operate 
dai propri rappresentanti, con i 
quali si apre un dialogo costante e 
costruttivo. 

   Di conseguenza, ci aspettiamo 
numerosi interventi (scritti o anche  
semplicemente verbali) da parte 
dei cittadini. Quesiti che possono 
essere posti, attraverso il giornale, 
non solo agli Amministratori ma 
anche agli Uffici comunali. 

   Gli argomenti di interesse gene-
rale troveranno spazio nelle pagine 
appositamente dedicate. 

   Tutto questo va  in un'unica dire-
zione, quella di avvicinare la Col-
lettività alle Istituzioni, in partico-
lare al Comune di Troia. 

   Quindi, spiegare nei particolari il 
‘perché’ delle scelte operate, piut-
tosto  che   lasciare  spazio  a  fuor 

vianti congetture e inutili illazioni, 
può servire ad avviare un confron-
to basato sui fatti e non su cono-
scenze parziali o, peggio, distorte. 

   E’ noto che governare significa 
decidere. E’ dovere degli ammini-
stratori svolgere questa delicata 
missione con senso di responsabi-
lità e con misura. E’ diritto dei cit-
tadini vedere ben riposta la fiducia 
accordata ai propri rappresentati. 
Si tratta di un rapporto basato sulla 
lealtà e sulla convinzione della 
bontà dei provvedimenti adottati. 
Ma è un meccanismo delicato, che 
va sostenuto con una altrettanto 
corretta informazione. 
 

   E’ quello che faremo, attraverso 
questo giornale e gli altri strumenti 
che la tecnologia ci mette a dispo-
sizione. 

L’ASSESSORE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

IL SINDACO 

Governare è decidere. Ma le scelte vanno spiegate attraverso una corretta informazione 

Il periodico di informazione 
comunale è uno strumento di 
partecipazione utile alla cre-
scita della Comunità.  

A noi e al Direttore del gior-
nale toccherà rispettarne il 
Regolamento. O, se necessa-
rio, modificarlo nella logica 
del buon senso. 
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   Uno dei settori di attività più dinami-
ci in termini evolutivi e di maturazione 
è stato, negli ultimi anni, senza dubbio, 
quello della ‘Comunicazione e 
Informazione’. 

      La necessità di informare per pro-
gredire è stata avvertita e fatta propria 
anche dal settore pubblico, notoriamen-
te più lento a recepire le istanze prove-
nienti dai cittadini. 

   In controtendenza, il Comune di Tro-
ia torna a pubblicare, in veste rinnova-
ta, il suo giornale istituzionale, nel pie-
no rispetto dei principi generali dettati 
dalle leggi sulla Stampa e, soprattutto, 
del Regolamento (di cui riferiamo a 
parte) approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 19 aprile 
2000, che detta le norme per il Comita-

to editoriale e i contenuti del giornale. 

   Questa pubblicazione stabilisce, da 
subito, un patto con i propri lettori. Un 
accordo tacito ed efficace, capace di 
rinnovarsi ad ogni uscita (bimestrale o, 
all’occorrenza, mensile), che si concre-
tizzerà in un rapporto di scambio sem-
pre schietto, basato su informazioni 
portatrici di verità,  espresse con cri-
stallina onestà intellettuale dagli Orga-
ni istituzionali, corrette e rispettose 
dello spirito di Servizio cui deve tende-
re. 

   Nell’ambito  di questa funzione il 
periodico ‘La Città di Troia’, insieme 
alle attività di relazione con gli Organi 
di Stampa, fungerà anche da vetrina 
delle attività del territorio troiano (per 
contribuire a promuovere la sua imma-
gine) e  riannoderà i fili con gli emigra-
ti, che potranno leggerlo anche a di-

stanza. 

   Oltre ai contenuti previsti nel Rego-
lamento e alla sua funzione istituziona-
le, ‘La Città di Troia’ sarà corredata da 
immagini e informazioni sulla vita del-
la città, che potranno favorire la cono-
scenza delle ricchezze storiche, cultu-
rali, commerciali e produttive del terri-
torio. 

   Sarà, quindi, un organo di informa-
zione aperto. Animato da spirito inno-
vativo e di partecipazione, con il com-
pito di dare voce alle attività dell’Am-
ministrazione Comunale e degli attori 
dell’Istituzione e, nello stesso tempo, 
pronto ad ospitare i contributi della 
Comunità cittadina, con equilibrio, 
disponibilità e garanzia di eguale spa-
zio democratico. 

*Direttore Responsabile  
de  ‘La  Città  di  Troia’ 

PER INFORMARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO 

Dall’articolo 9 dell’Allegato ‘A’ 
alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 19/4/2000 
   

   Nell’informatore del Comune di 
Troia di norma sono pubblicate le 
seguenti notizie: 
 

- la sintesi redazionale del documen-
to programmatico del Sindaco, la 
sintesi redazionale del bilancio di 
previsione e quello consuntivo an-
nuale, la relazione sintetica dei revi-
sori dei Conti, la sintesi dei provve-
dimenti più importanti deliberati dal 
Consiglio Comunale e della Giunta 
municipale, la sintesi delle attività 
delle Commissioni Consiliari, la 
sintesi delle proposte che il Consi-
glio Comunale, la Giunta comunale 
e le Commissioni Consiliari decido-
no di rimettere al preventivo esame 

della Comunità; 

- la sintesi delle ordinanze sindacali, 
delle mozioni, degli ordini del gior-
no, delle interrogazioni, delle inter-
pellanze, delle proposte di delibera-
zioni presentate dai Gruppi consilia-
ri, le petizioni o proposte di delibe-
razioni presentate dalla cittadinanza, 
le risposte del Sindaco e/o degli As-
sessori competenti alle interrogazio-
ni e alle interpellanze loro rivolte 
dai Gruppi consiliari, nonché alle 
lettere loro indirizzate dai cittadini; 

- la sintesi delle note del Direttore 
Responsabile, dei responsabili dei 
servizi comunali sul funzionamento 
dei servizi e sulle statistiche comu-
nali, dei presidenti o dei legali rap-
presentanti delle Associazioni fa-
centi parte dell’albo comunale; 

- le comunicazioni di interesse gene-
rale delle Istituzioni pubbliche pre-
senti nel territorio comunale, gli 
avvisi e le comunicazioni di interes-

se generale delle Associazioni rico-
nosciute dal Comune operanti nel 
territorio comunale, i titoli dei bandi 
e gli avvisi di gara con i termini di 
scadenza utili del Comune; 

- le lettere dei cittadini, integralmen-
te o per estratto, qualora il testo non 
sia superiore alle trenta righe e che 
vi sia la riconoscibilità dell’esten-
sore; 

- gli avvenimenti culturali patroci-
nati o organizzati dall’Amministra-
zione civica; 

- le notizie e gli avvenimenti locali 
storici, sociali, religiosi, sportivi ed 
economici rilevanti. 
 

   Inoltre, il calendario delle manife-
stazioni culturali, l’elenco delle deli-
berazioni, le concessioni edilizie, 
l’elenco delle licenze commerciali, 
la relazione periodica e le note del 
Difensore Civico o del ‘Garante dei 
Lettori’. 

IL REGOLAMENTO, IMPARZIALE LINEA EDITORIALE 

Alla base della rinnovata pubblicazione istituzionale un patto con la Comunità cittadina 

Questi i contenuti previsti  per ‘La Città di Troia - periodico d’informazione comunale’ 

di Nunzio Lops* 

di Redazione 
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n. 1 del 30.03.2007: verbale di seduta deserta; 

n. 2 del 23.04.2007:contenzioso elettorale La Bella. Co-
mune di Troia, sentenza n. 17/2007: reintegro del sig. La 
Bella Domenico nella carica di Consigliere Comunale; 

n. 3 del 23.04.2007: composizione della Giunta Comu-
nale. Comunicazione del Sindaco; 

n. 4 del 23.04.2007: comunicazione di utilizzazione del 
fondo di riserva (art. 166,c. 2, dlgs. 18.08.2000, n. 267 – 
delibera di Giunta Comunale 203/2006; 

n. 5 del 23.04.2007: approvazione proroga termini di 
pagamento TOSAP e imposta sulla pubblicità; 

n. 6 del 23.04. 2007: approvazione regolamento comu-
nale per la manomissione del suolo pubblico; 

n. 7 del 23.04.2007: approvazione variante piano parti-
colareggiato zona “CROCI” e alienazione suoli di pro-
prietà comunale ricadenti nel PIP e relativa convenzio-
ne; 

n. 8  del 24.04.2007: piano urbanistico generale - tavola 
4/B - sub bis. Esatta individuazione zona commerciale 
in c.da san paolo; 

n. 9 del 24.04.2007: progetto per la costruzione di un 
edificio per civili abitazioni e boxes. Ditta De Santis 
Vincenza. Approvazione schema di convenzione; 

n. 10 del 24.04.2007: progetto per la costruzione di un 
edificio per civili abitazioni e boxes. Ditta Dacchille 
Michele. Variante al piano particolareggiato. Approva-
zione schema di convenzione; 

n. 11 del 24.04.2007: permuta area comunale con area di 
proprietà dei sigg. Resce ed altri. Determinazioni; 

n. 12 del 24.04.2007: approvazione programma di riqua-
lificazione delle periferie (PIRP). Rinvio ad altra seduta; 

n. 13 del 24.04.2007: rimodulazione piano particolareg-
giato della zona D/1 del PIP, approvato con delibera di 
C.C. n. 67 del 07.08.1998 in attuazione al PUG; 

n. 14 dell’ 08.05.2007: approvazione programma di ri-

qualificazione delle periferie (PIRP) del Comune di tro-
ia; 

n. 15 dell’ 08.05.2007: contenzioso elettorale La Bella – 
Comune di troia. Sentenza n. 77/2007. reintegro del con-
sigliere La Bella nella carica di consigliere della Comu-
nità Montana. Determinazioni; 

n. 16 dell’ 08.05.2007: art. 1, comma 168, legge 
27.12.2006, n. 296. Determinazione delle somme consi-
derate di modesto ammontare; 

n. 17 dell’ 08.05.2007: approvazione programma delle 
opere pubbliche triennio 2007/2009; 

n. 18 dell’ 08.05.2007: aree PIP e PEEP da cedersi per 
l’anno 2007; 

n. 19 dell’08.05.2007: fissazione aliquote ICI e determi-
nazioni per l’anno 2007; 

n. 20 dell’ 08.05.2007: addizionale comunale all’IRPEF, 
approvazione regolamento e determinazione aliquote 
anno 2007; 

n. 21 dell’ 08.05.2007: Esercizio finanziario 2007. De-
terminazione gettone di presenza consiglio comunale, 
commissioni consiliari e commissioni varie 

n. 22 dell’ 08.05.2007: approvazione relazione revisio-
nale e programmatica 2007/2009. bilancio di previsione 
2007 – bilancio pluriennale 2007/2009 e relativi allegati; 

n. 23 del 15.05.2007: legge regionale n. 19/2006. appro-
vazione convenzione per la gestione associata delle fun-
zioni socio-assistenziali; 

n. 24 del 15.05.2007: approvazione convenzione, distret-
to culturale “DAUNIA VETUS”; 

n. 25 del 15.05.2007: approvazione regolamento per la 
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni; 

n. 26 del 29.06.2007: approvazione verbali delle sedute 
precedenti del 30.03.2007, 23.04.2007, 24.04.2007, 
08.05.2007, 15.05.2007; 

n. 27 del 29.06.2007: comunicazione di utilizzazione del 
fondo di riserva. Delibera di G.C. n. 89 dell’ 
08.06.2007; 
 

n. b.  le deliberazioni che vanno dalla n. 28 alla 31, e i 
nn. 33 e 34 devono essere ancora formalizzate. 
 

n. 32 del 29.06.2007: approvazione definitiva variante al 
piano particolareggiato zona “CROCI”; 

n. 35 del 29.06.2007: approvazione schema di conven-
zione ai sensi dell’art. 18 lettera “d”, punto 3, delle NTA 
del vigente PUG, ditta Borrelli Mario Pompeo e Rosiel-
lo Antonietta; 

n. 36 del 29.06.2007: approvazione tra la Comunità dei 
Monti Dauni e il Comune di Troia. Verbale seduta de-
serta. 

LA RUBRICA ISTITUZIONALE 

Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale (l’elenco aggiornato al 29 giugno 2007) 
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N. 1 del 9 gennaio 2007 

Integrazione delibera di G.C. n. 214 del 29/12/2006. 
Somministrazione lavoro a tempo determinato - Atto di 
indirizzo per stipula contratto per n.° 1 ‘Autista Mezzi 
Pesanti’ 

N. 2 del 9 gennaio 2007 

Art. 6, comma 6, del P.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. 
Verifica dello schedario elettorale 

N. 3 del 9 gennaio 2007 

Autorizzazione all’uso della palestra delle Scuole Ele-
mentari. Stipula convenzione con l’associazione ‘F.C. 
STELLA AZZURRA’ 

N. 4 del 9 gennaio 2007 

Autorizzazione all’uso della palestra delle Scuole Ele-
mentari. Stipula convenzione con l’associazione ‘G.S. 
VIRGILIO’ 

N. 5 del 9 gennaio 2007 

Autorizzazione all’uso della palestra delle Scuole Ele-
mentari. Stipula convenzione con l’associazione 
‘MERAVIGLIOSI DONI’ 

N. 6 del 9 gennaio 2007 

Progetto ‘PULINTEGRA’ anno 2007. Affidamento 
all’associazione ‘SAN GIOVANNI DI DIO’ 

N. 7 del 16 gennaio 2007 

Proroga servizio fornitura alimenti 

N. 8 del 16 gennaio 2007 

Nulla osta per alienazione suolo P.I.P. 

Pubblicata in data 16 febbraio 2007 

N. 9 del 23 gennaio 2007 

Modifica deliberazione di G.C. n° 219 del 9/12/2003 
all’oggetto: ‘CCNL 14/9/2000 - Art. 4 - Individuazione 
posizioni di lavoro di particolare responsabilità che non 
possono essere trasformate a tempo parziale’ 

N. 10 del 23 gennaio 2007 

Bandi di selezione per soli titoli per la copertura di n° 3 
posti di ‘Istruttore Amministrativo’ e di n° 2 posti di 
‘Istruttore Economico Finanziario’ (progressioni verti-
cali). Nomina Commissione Esaminatrice 

N. 11 del 23 gennaio 2007 

Atto di citazione di Gennaro e Viola/Comune di Troia. 
Provvedimenti 

N. 12 del 23 gennaio 2007 

Proroga del termine di pagamento tributi comunali per 
l’anno 2007 

N. 13 del 23 gennaio 2007 

Progetto ‘CRESCERE INSIEME’. Proroga anno 2007 

N. 14 del 23 gennaio 2007 

Partecipazione al bando di gara per l’accesso ai finan-
ziamenti (P.I.R.P.) - Incarico all’Ufficio Tecnico con 
possibilità di avvalersi di collaborazione esterna 

N. 15 del 23 gennaio 2007 

Autorizzazione all’uso della palestra delle Scuole Ele-
mentari. Stipula convenzione con l’associazione 
‘SILVER SUN ECANA’ 

N. 16 del 23 gennaio 2007 

Rifacimento segnaletica stradale. Determinazioni 

N. 17 del 14 febbraio 2007 

Fornitura apparecchiature informatiche alla locale se-
zione dell’Ufficio del Lavoro e all’Ufficio Agricolo di 
Zona 

N. 18 del 14 febbraio 2007 

Servizio trasporto urbano. Proroga 
 

N. 19 del 14 febbraio 2007 

Integrazione spesa Programma Natale 2006 
 

N. 20 del 20 febbraio 2007 

Bandi di selezione per soli titoli per la copertura di n° 3 
posti di ‘Istruttore Amministrativo’ e di n° 2 posti di 
‘Istruttore Economico Finanziario’ - Modifica delibera 
G.C. n. 10 del 23/01/2007 relativa alla nomina della 
Commissione Esaminatrice. 

N. 21 del 20 febbraio 2007 

MOLLE Pietro + 1 c/Comune di Troia. Transazione 
vertenza 

N. 22 del 27 febbraio 2007 

Contenzioso elettorale La Bella/Comune di Troia. Sen-
tenza n°77/07 della Corte di Appello di Bari. Ricorso in 
cassazione.  

N. 23 del 27 febbraio 2007 

Appalto n.1/07 – PIT 10 – MIS.2.1 – Lavori di comple-
tamento del restauro e del consolidamento del Rosone e 
delle facciate della Cattedrale di Troia. Approvazione 
progetto.  

N. 24 del 27 febbraio 2007 

Istituzione ‘Ufficio Entrate’. Assegnazione risorse u-
mane 

N. 25 del  6 marzo 2007 

Danni all’immobile di proprietà comunale di Martino 
Annita. Transazione extragiudiziale 

LA RUBRICA ISTITUZIONALE 
Le Deliberazioni approvate dalla Giunta Comunale approvate fino alla data del 6 marzo 2007                
Per motivi di spazio, le successive saranno pubblicate con le prossime edizioni del giornale 
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PERMESSI DI COSTRUIRE 

Quelle che un tempo si chiamavano ‘concessioni edilizie’ 

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

n. 1 pc del 15.01.2007. Ferraraccio Giovanni: variante 
di costruzione fabbricato rurale in variante al pc 
n.26/06 -  F° 14, partt. 43 - 100; 

 n. 2 pc in sanatoria del 16.01.2007. Lioce Giovanna: 
ampliamento fabbricato, F° 44, p.lla 635; 

n. 3 pc del 23.03.2007. Casoli Urbano: manutenzione 
straordinaria al fabbricato sito in P.zza Maitilasso nn.14 
- 15 e Via Badessa nn. 3 -5 - 7; 

n. 4 pc del 06.04.2007. Curci Vincenzo: manutenzione 
straordinaria al fabbricato sito in Via A. Tredanari  
n.22; 

n. 5 pc del 02.05.2007. Antonio Longo: costruzione 
fabbricato rurale F° 16, p.lla 35 - variante al pc n. 34 
del 19.06.06; 

n. 6 pc del 03.05.2007. Cantone Liliana: realizzazione 
fabbricato per civile abitazione - zona “C”, lotto “E” e 
“E 1” ; 

n. 7 pc del 04.05.2007. Cuttano Matteo e De Pascale 
Patrizia: manutenzione straordinaria fabbricato P.zza 
Tricarico n. 8. variante pc n. 64/2006; 

n. 8 pc del 04.05.2007. Tortorella Angela: manutenzio-
ne straordinaria fabbricato V.le Kennedy n. 58/E; 

n. 9 pc del 14.05.2007. Diamante s.r.l. Fg: costruzione 
fabbricato per civile abitazione, zona “C”, lotto “A”. 
variante pc n. 60/06; 

n. 10 pc del 17.05.2007. Sgobbo Giovanni: stompagno 
di due finestre nell’ambito del sottotetto del fabbricato 
urbano sito in Corso Roma, angolo Via Parente; 

n. 11 pc del 01.06.2007. Laquintana Vincenzo: realiz-
zazione  di  un  muro di contenimento al foglio 56, p.lle 

209-210; 

n. 12 pc del 01.06.2007. Lostorto Luciano: sistemazio-
ne e riqualificazione del complesso “parco giochi” nel-
la villa comunale; 

n. 13 pc in sanatoria dell’ 08.06.2007. Terlizzi Nicola: 
realizzazione di n. 3 annessi rustici in agro di Troia, 
foglio n. 22, p.lla 185 ex - C.da Postanova; 

n. 14 pc in sanatoria dell’ 08.06.2007. Casoli Urbano: 
realizzazione di una veranda, previa chiusura di una 
parte di balcone, fabbricato di Via A. Moro n. 27; 

n. 15 pc in sanatoria  dell’ 08.06.2007. Tredanari Giu-
seppe: realizzazione fabbricato di Via Umberto n. 47; 

n. 16 pc in sanatoria dell’ 08.06.2007. De Santis Ange-
lina: realizzazione veranda chiusa, fabbricato di Via 
Regina Margherita n. 175; 

n. 17 pc del 15.06.2007. Di Ruberto Luca: realizzazio-
ne centro zootecnico - foglio 7, p.lla 446 e foglio 6, 
p.lla 76; 

n. 18 pc del 04.07.2007. De Santis Vincenza: diversa 
distribuzione di spazi interni nell’ambito del fabbricato 
urbano destinato ad albergo denominato “ALBA 
D’ORO” sito in V.le Kennedy n. 28; 

n. 19 pc del 04.07.2007. De Santis Paolo: manutenzio-
ne straordinaria al fabbricato sito in Via Lucera n. 10; 

n. 20 pc del 23.07.2007. Mastromartino Lucilla: costru-
zione fabbricato rurale in variante al pc n. 12/06 - fo-
glio 19, p.lla 153; 

n. 21 pc del 23.07.2007. Blasi Pasqualino: costruzione 
due pensili balcone, fabbricato di Via Regina Margheri-
ta angolo Piazza Martiri d’Ungheria. 

 

DALL’ 1.1.2007 AL 31.7.2007  
 

NASCITE: 49 
(maschi 22 - femmine 27) 

DECESSI: 35 
(maschi 22 - femmine 13) 
 

 

MATRIMONI: 14 

AL 31.7.2007    TOTALE N. 7.336 

 

     MASCHI:  3.552 

 

                   FEMMINE: 3.784 

  

 IMMIGRATI:  96 (maschi 52 - femmine 44) 

 EMIGRATI  :  65 (maschi 37 - femmine 28) 
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L’‘angolo delle lettere’ è l’agorà in cui si incontrano i cittadini e l’Amministrazione Comnale. Una piaz-
za virtuale che, da oggi in poi, potrà essere utilizzata per rivolgere i propri quesiti. Saranno presi in con-
siderazione gli argomenti di interesse generale ai quali risponderanno gli Amministratori competenti o 
gli Uffici del Comune. Nel numero inaugurale trattiamo il tema, di grande attualità, delle emissioni elet-
tromagnetiche in città. 

municazione sempre più efficienti e 
performanti. Ma quando vediamo 
una antenna abbiamo sempre qualche 
preoccupazione, specialmente quan-
do le installano nel giardino di casa 
nostra. 

   Appare giusto, quanto naturale, 
mostrare apprensione rispetto alla 
salvaguardia della salute delle perso-
ne. Così come sono giustificate le 
rimostranze e le richieste di informa-
zioni dettagliate avanzate dai cittadi-
ni. In questa direzione, l’assessore ai 
Lavori Pubblici e Urbanistica Dome-
nico La Salandra dimostra tutta la sua 
sensibilità alla questione. In quanto 
amministratore competente, parla di 
emissioni monitorate e assicura che 
tutti i parametri sono sotto controllo 
e di gran lunga inferiori ai limiti sta-
biliti. 

   “Abbiamo fatto intervenire l’Arpa 
per fare il punto della situazione ap-
profondendo ogni aspetto e, soprat-
tutto, guardando alla salute dei citta-
dini” , ha dichiarato in proposito il 
vice sindaco, che mostra i dati dei 
rilievi dell’Agenzia sul monitoraggio 
dei campi elettromagnetici a radio-
frequenza effettuati con il supporto 
della Polizia Municipale nel nostro 
Comune. 

   Cinque centraline hanno effettuato 
oltre 3.000 rilievi. Per tredici giorni 
consecutivi hanno misurato il campo 
elettrico nelle zone più esposte della 
città di Troia, con risultati assoluta-
mente soddisfacenti e rassicuranti. 

   Sul lastrico solare di una abitazione 
privata di Piazza Cattedrale, a fron-
te di un valore limite consentito dalla 
legge di 6.0 V/m (Volt per metro, 
ossia l’intensità di potenza rilevata 

  Di Nunzio Lops 
 

   Il Regolamento regionale 14 set-
tembre 2006 - n. 14 (per l'applicazio-
ne della Legge regionale 8 marzo 
2002 n. 5), pubblicato sul Bollettino 
della Regione Puglia n. 120 del 20 
settembre 2006, avente per argomen-
to ‘Norme transitorie per la tutela 
dell'inquinamento elettromagnetico 
prodotto da sistemi di telecomunica-
zioni e radiotelevisivi’, parla chiaro: 
l’intento è quello di perseguire il ri-
sultato di minimizzazione l'esposizio-
ne della popolazione ai campi elettro-
magnetici, assicurando che tanto la 
gestione delle procedure autorizzato-
rie quanto l'esercizio dei poteri di 
pianificazione attribuiti agli Enti ter-
ritoriali seguano linee uniformi e sia-
no orientati alla tutela della salute, 
dell'ambiente e del territorio. 

   Si tratta di una serie di norme sulle 
procedure di installazione e control-
lo, pianificazione e adeguamenti, ob-
blighi di comunicazione e informa-
zione alla cittadinanza, prescrizioni 
di qualità e di risanamento dettate per 
la salvaguardia della salute di ciascu-
no di noi. E’ il disegno preciso dei 
confini entro i quali si possono piani-
ficare le nuove installazioni o gli am-
pliamenti degli impianti di trasmis-
sione in generale. La giusta cornice 
entro la quale inserire le recenti pole-
miche sorte a Troia sul proliferare, in 
città, degli apparecchi di trasmissione 
dedicati alla telefonia mobile. 

   Deputata ai controlli e all’in-
formazione è l’Arpa Puglia (Agenzia 
regionale per la protezione ambien-
te). 

   Oggi, tutti noi facciamo i conti con 
l’esigenza di avere servizi di teleco-

sulla componente elettrica dell’onda 
elettromagnetica), 3.101 misurazioni 
hanno rilevato un valore massimo di 
1.52 V/m, quindi lontanissimo dalla 
soglia di attenzione. 

   In Via San Biagio, sul lastrico so-
lare del Presidio Asl, il valore rileva-
to è appena di 1.32V/m; in Via Aldo 
Moro  l’intensità massima misurata è  

 

 

di 1.13 V/m; in prossimità della Villa 
Comunale, sul lastrico solare della 
scuola media ‘Virgilio’ si misurano 
appena 0.68 V/m; in Via Regina 
Margherita , sulla scuola elementare 
‘Antonio Salandra’, 1.66 V/m rappre-
senta il risultato più elevato tra gli 
impianti monitorati, comunque lonta-
nissimo dai dati ritenuti ‘limite’ dalle 
leggi vigenti in materia di emissioni 
elettromagnetiche. 

   I risultati sono sintetizzati in una 
relazione della Direzione Scientifica 
- Settore Prevenzione Individuale e 
Collettiva dell’Arpa Puglia del 23 
ottobre 2006, a disposizione del Co-
mune di Troia e dei suoi cittadini. 

ANTENNE A TROIA. GLI ESAMI DICONO ‘TUTTO OK’ 

RUBRICA 

L’antenna in Via Aldo Moro 

I rilievi effettuati dall’Arpa offrono ampie garanzie sulle emissioni elettromagnetiche   
Oltre tremila misurazioni danno indicazioni su una rassicurante situazione ottimale 
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   Di Nunzio Lops 
 

   Sentimenti profondi, di persone, 
uomini e donne, capaci di esprime-
re una straordinaria sensibilità, so-
no quelli espressi dai ragazzi di-
versamente abili, coinvolti nel pro-
getto sostenuto dal Comune di 
Troia. 

   Con queste premesse l’asses-sore 
alle Politiche giovanili, Cittadinan-
za attiva e Programmazione del 
Comune, Urbano De Lorenzis, ha 
dato inizio, il 5 giugno  scorso, 
nella sala consiliare di Palazzo di 
Città, alla cerimonia di costituzio-
ne dell’associazione ‘Mente e 
Cuore’. 

   Si tratta di una onlus (or-
ganizzazione non lucrativa di utili-
tà sociale), una associazione non-
profit che si occuperà dello inseri-
mento dei giovani diversamente 
abili nel mondo del lavoro. 

   Il progetto, nato dall’idea della 
professoressa Ermelinda Buono 
(docente dell’Istituto Tecnico 
Commerciale ‘P. Giannone’ di 
Troia, sede della onlus) è il primo 
passo verso la realizzazione di una 
‘cooperativa sociale di tipo B’, un 
soggetto economico che può svol-
gere tutte le attività produttive, 
commerciali, artigianali, industriali 
o agricole finalizzate soprattutto 
all’inserimento lavorativo di sog-
getti socialmente svantaggiati. 

   All’incontro hanno partecipato il 
sindaco del comune di Troia, Edo-
ardo Beccia, i dirigenti scolastici 
Alfonso Palomba, dell’Itc ‘Gian-
none’ di Foggia, Antonio Intiso, 
vice dirigente della scuola media 
Virgilio di Troia, Leonardo Alto-
belli, presidente dell’associazione 
‘Zefiro’, Peppino Manna, dell’as-
sociazione ‘Meravigliosi doni’, 
Giovanna e Antonio De Lorenzis, 
rispettivamente esperta dei labora-
tori del progetto e presidente 
dell’Apg, Associazione problemi 

giovanili. 

   Genitori, figli e docenti hanno 
costituito, nell’occasione, una cor-
nice di grande entusiasmo è parte-
cipazione, in qualche caso di com-
mozione. 

   Nell’occasione, il sindaco Beccia 

ha parlato della crescita della Città, 
in cui deve essere coinvolta tutta la 
Comunità. Ma “senza differenze, 
di nessun genere e con pari digni-
tà”.  

   “A Troia si è creato un clima 
favorevole”, ha detto in proposito 
Alfonso Paolomba, che ha sottoli-
neato il valore della sperimentazio-
ne  (come nel progetto ‘Serra’, che 
vede impegnati i ragazzi diversa-
mente abili in attività botaniche). 

   ‘Mente e Cuore’ è punto di par-
tenza per il Dirigente dell’Itc 
‘Giannone’, ma da inserire in una 
rete di interesse capace di creare le 
condizioni per “fare grandi passi 
in avanti”. 

   Tutti sulla stessa lunghezza 
d’onda gli altri interventi, nei quali 
si sono stati espressi auspici, spe-
ranze, gratitudine per l’iniziativa. 

   Aspetti sottolineati anche da Er-
melinda Buono, presidente della 
nascente Onlus e Pasquale Fuscel-
laro, referente del progetto, che 

hanno posto l’accento sulle attività 
e sulle funzioni sociali del sodali-
zio. 

   L’iniziativa di solidarietà coin-
volgerà ragazzi diversamente abili 
attraverso lo sport, la cooperazio-
ne, la promozione del patrimonio 
artistico e storico locale e con la 
creazione di laboratori di artigiana-
to. 

   Nell’occasione sono stati esposti 
i primi prodotti di lavorazione arti-
gianale realizzati dai ragazzi coin-
volti nella prima fase del progetto. 
Si tratta di graziosissimi lavori in 
terracotta, targhe smaltate e deco-
rate, confettate da sposa, maschere, 
monili, dipinti, oggetti utilizzabili 
per confettate e cerimonie (esposti 
anche il giorno successivo nei lo-
cali dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale ‘Giannone’ di Foggia. 

   “E’ un sogno reale - ha chiosato 
con un ossimoro Edoardo Beccia - 
che si inserisce in un  progetto 
complessivo d’accoglienza, che 
richiede sinergie cittadine”. 

   E’ la solidarietà di una intera cit-
tà verso giovani diversamente abi-
li, che intendono mettere a frutto le 
loro capacità e sentirsi integrati nei 
processi produttivi. 

   Ma è anche un venire incontro ai 
disagi dei genitori, che ripongono 
le loro speranze in iniziative di ele-
vato contenuto sociale. Come que-
sta. 

COSTITUITA ‘MENTE E CUORE’, ONLUS CON SENTIMENTO 
Un progetto, che coinvolge la città intera, introduce i diversamente abili nel mondo del lavoro 

da sinistra,  Ermelinda Buono,  
Alfonso Palomba,  Antonio Intiso 
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CONSIGLIO, GIUNTA E COMMISSIONI COMUNALI 

IL CONSIGLIO 
 

Lista civica ‘I Troiani’   

Antonio Ricciardelli 

Domenico La Salandra 

Carmine Martino 

Matteo Cuttano 

Paolo Gallucci 

Urbano De Lorenzis (Capogruppo) 

Leonardo Berardi 

Renato Ciccarelli 

Rocco Di Tullio 

Secondino Bellucci 

Vittorino De Santis 

 

Rinascita e Libertà 

Antonio D’Apice (Capogruppo) 

Giuseppe De Leonardis 

Domenico La Bella 

 

Centro Sinistra ‘Uniti per Troia’  

Giovanni Aquilino (Capogruppo) 

Nicola Crucinio 

LA GIUNTA  
 

Domenico La Salandra - Vice Sindaco 
                                           Assessore ai Lavori Pubblici 
       e Urbanistica 
 
 
Carmine Martino   -  Assessore Ambiente e Verde 
 
 
Matteo Cuttano  -  Assessore Attività Produttive, 
       Agricoltura, Contenzioso 
 
 
Paolo Gallucci   -  Assessore Politiche Sociali e 
       Solidarietà 
 
 
Urbano De Lorenzis  -  Assessore Politiche Giovanili, 
       Cittadinanza Attiva,  
                                            Programmazione 
 
 
Renato Ciccarelli  -  Assessore al Bilancio,         
        Personale, Cultura,  
        Tempo Libero, 
        Pubblica Istruzione 

Composizione e denominazione dei gruppi, i settori di competenza, le deleghe assessorili 

Le Commissioni 
1^  (Sviluppo, Programmazione, Agricoltura, Commercio, Artigianato, Turismo, Cultura) - Consiglieri di 
maggioranza: Secondino Bellucci (Presidente), Leonardo Berardi, Vittorino De Santis, Rocco Di Tullio; Consiglieri 
di minoranza: Antonio D’Apice, Giovanni Aquilino;  Segretario: Vincenzo Rosiello. 
 

2^  (Bilancio, Tributi, Affari Generali e Personale) - Consiglieri di maggioranza: Leonardo Berardi (Presidente), 
Secondino Bellucci , Rocco Di Tullio, Vittorino De Santis; Consiglieri di minoranza: Giuseppe De Leonardis, Gio-
vanni Aquilino;  Segretario: Grazia Ritucci. 
 

3^  (Scuola, Servizi Sociali, Sanità, Servizi Cimiteriali, Tempo Libero e Sport) - Consiglieri di maggioranza: 
Rocco Di Tullio (Presidente), Vittorino De Santis, Secondino Bellucci, Leonardo Berardi; Consiglieri di minoranza: 
Antonio D’Apice, Nicola Crucinio;  Segretario: Domenico D’Angelo. 
 

4^  (Politica del territorio, Lavori Pubblici, Ambi ente e Protezione Civile) - Consiglieri di maggioranza: Vittori-
no De Santis (Presidente),  Leonardo Berardi, Rocco Di Tullio, Secondino Bellucci; Consiglieri di minoranza: Do-
menico La Bella, Nicola Crucinio; Segretario: Angelo Casoli. 

IL SINDACO  
Edoardo Beccia 
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di Redazione 

   Il museo del Tesoro della Cattedra-
le di Troia è il polo culturale sito nel 
cuore della città di Troia allestito nei  
locali del Palazzo dell’ex Seminario 
Vescovile tra la Cattedrale romanica 
e Palazzo Episcopio. 

   Un viaggio attraverso le meraviglie 
del tempo che si articola in 4 sezioni. 
Tra gli Argenti napoletani di note-
vole valore sono i busti in argento dei 
Santi Patroni. I Paramenti Sacri so-
no un insieme di pianete, dalmatiche, 
tunicelle, piviali, veli per calici, mitre 
volumi e pergamene. 

Una vera rarità sono i tre Rotoli mi-
niati degli Exultet. Il nome Exultet 
(esortazione alla gioia), essi conten-
gono il testo dell’annuncio della Pa-
squa con canti e le relative illustrazio-

ni finemente miniate. Dal 1° Luglio 
la struttura è aperta il martedì, il gio-
vedì e il vener-
dì dalle 17,30 
alle 20,30 e la 
domenica, pre-
via prenotazio-
ne, dalle 17,30 
alle 20,30 per 
gruppi non in-
feriori a 15 
persone . Il Te-
soro della Cat-
tedrale rientra infine in un progetto 
ben più ampio: la diocesi di Lucera-
Troia, attraverso il finanziamento del 
progetto ‘Daunia Vetus’ ha avviato la 
realizzazione di un Distretto Cultura-
le comprendente i comuni di Lucera, 
Troia, Bovino, Biccari, Faeto ed Or-
sara di Puglia. 

TURISMO 

vanni XXIII - Balli in  piazza  e   
Karaoke (con il Dj e la cantante-
ballerina) 
 

Martedì 14 - Mercoledì 15 

Intere giornate - Corso Umberto I - 
‘Mbra dòij terre’ (Fra due terre)  -   

(Sagra prodotti tipici); ore 21,30 del 
15 agosto Corso Umberto I - Spetta-
coli circensi con sputa fuoco 
 

Giovedì 16 -  ore 21.30 -  Piazza Gio-
vanni XXIII -  Balli in piazza 

Venerdì 17 - ore 22,00 -  Piazza E. 
De Pazzis - Musica dal vivo (a cura 
dell’Associazione P. Frassati); ore 
22,00 - Piazza Giovanni XXIII - Fe-
stival d’Arte ‘Apuliae  - Associazio-
ne Spazio Musica (a cura della Am-
ministrazione Provinciale di Foggia) 

Sabato 18 - ore 20,30 - Piazza Gio-
vanni XXIII - Spettacolo per bambi-
ni ‘ Teatro dei Burattini’ 

Domenica 19 - ore 21,00 - Piazza 
Giovanni XXIII - Balli in piazza 

Lunedì 20 - ore 22,00 - Piazza Santa 

Croce - Musica dal vivo (a cura 
dell’Associazione P. Frassati) 

Venerdì 24 - ore 21,00 - Piazza Santa 
Croce - Teatro: ‘Ditegli sempre di 
si’ (a cura della Amministrazione Pro-
vinciale di Foggia) 

Sabato 25 - ore 21,30 - Piazza Giovan-
ni XXIII - Cabaret in piazza con En-
zo Sarcina da Telenorba. Balli 

Domenica 26 - ore 21,30 - Piazza Gio-
vanni XXIII - Serata danzante - Li-
scio 

Lunedì 27 - ore 22,00 - Villa comunale 
- Musica dal vivo (a cura della Asso-
ciazione Piergiorgio Frassati) 

Giovedì 30 -  ore 21.00 -  Piazza E.G. 
Cavalieri -  Concerto lirico 

SettembreSettembreSettembreSettembre 
Sabato 1 - ore 21,00 - Via Roma ang. 
Via Le grazie - Facciamo  musica in-
sieme (a cura dell’UGT) 

Venerdì 7 - ore 21,00 - Via Roma ang. 
Via Le grazie - Facciamo  musica in-
sieme (a cura dell’UGT) 

IL MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE DI TROIA 

ORARI DI APERTURA  
 

• MARTEDI’ DALLE 17,30 ALLE 
20,30; 

• GIOVEDI’ DALLE 17,30 ALLE 
20,30; 

• VENERDI’ DALLE 17,30 ALLE 
20,30; 

• DOMENICA - PREVIA PRENO-
TAZIONE PER GRUPPI NON 
INFERIORI A 15 - DALLE 18,00 
ALLE 20,00 

Per informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Turistico  del  Comune  di 
Troia - tel. 0881.970020 

 

 ESTATE TROIANA 2007 

AgostoAgostoAgostoAgosto 
Giovedì 2 -  ore 21.00 -  Piazza Martiri 
d’Ungheria -  Miss Italia - selezione 
provinciale 
 

Venerdì 3 - ore 22,00 -  Piazza Gio-
vanni XXIII - Teatri impossibili -  
Regia ed interpretazioni di A. Ricci, 
con la partecipazione di Rocco Papaleo 
(a cura dell’Amministrazione Provin-
ciale di Foggia) 
 

Venerdì 10 - ore 21,00 - Piazza Gio-
vanni XXIII - ‘ L’altra Corrida  (a 
cura del Centro Diurno ‘Itaca) 

Sabato 11 - ore 21,00 - Piazza E.G. 
Cavalieri - Sagra cotta cotta (a cura 
della Pro-Loco) 

Domenica 12 - ore 21,00 - Piazza Gio-
vanni XXIII - Premio ‘Città di 
Troia’  (a cura di: Circolo Troiano Tori-
nese, Orizzonte di Troia e Amministra-
zione Provinciale Foggia); ore 22,00 - 
Piazza Santa Croce Musica dal vivo (a 
cura dell’Associazione P. Frassati) 

Lunedì 13  -  ore 21,30  -   Piazza  Gio- 

Nel riquadro, a sinistra, una delle miniatu-
re degli Exultet 

Trascorso il mese di luglio con tanti appuntamenti, cosa propone ancora il cartellone 
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MUNICIPIO  - Fax 0881.978420  

E-mail: comunetroia@comune.troia.fg.it 

Via Regina Margherita,80-71029-TROIA 

SINDACO - Dr Edoardo Beccia 
0881.978431 

SEGRETERIA SINDACO - 
0881.978434 

E-mail: sindaco@comune.troia.it 

SEGRETARIO CAPO -  Dott. Giacomo 
Scalzulli - 0881.978414 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUB-
BLICO  - 0881.978433 - Fax 0881- 
978410 E-mail: urp@comune.troia.it 

ANAGRAFE e STATO CIVILE 

0881.978418/415 - Fax 0881.978420 

BIBLIOTECHE-MUSEI  

0881.978420 

SERVIZI SOCIALI   

0881.978408 - Fax 0881.978420 

POLIZIA MUNICIPALE  

0881.970071-978419 - Fax 0881.978420 

E-mail: vvuu@comune.troia.fg.it 

Via Regina Margherita, 80 - TROIA 

SUAP  

0881. 978409  - Fax 0881.978420 

di medici, le farmacie, i poliambula-
tori dell’Asl. Ma anche per chi ogni 
giorno deve recarsi al lavoro, ai 
mercati giornalieri e settimanali, 
raggiungere gli esercizi commercia-
li. 

   I cittadini realizzano, così, un no-
tevole risparmio economico derivato 
dal mancato utilizzo del mezzo pri-
vato. 

   C’è da aggiungere, inoltre, che il 
trasporto gratuito va a beneficiare 
gli studenti provenienti dalle zone di  
Via Verdi, Via Ignazia, Via S. Vero-
na, gli studenti potranno usufruire di 
tale servizio per recarsi a scuola.   

   Le sedici corse giornaliere previ-
ste dal Lunedì al Sabato, consentono 
di potersi  muovere, all’interno del 
centro abitato, dalle 7.00 del mattino 
alle 23.00 della sera con una fre-
quenza oraria di circa 45 minuti tra 
una corsa e l’altra. 

   Per i giorni festivi sono state pre-
viste, nella fase iniziale del servizio, 
quattro corse serali, dalle  ore 19.00 
alle  ore 22.00 nel periodo inverna-

le. Dalle ore 20.00 alle 23.00 duran-
te l’estate (cioè dal 15 giugno al 15 
settembre). 

   L’invito è quello di utilizzare fre-
quentemente il mezzo pubblico per 
gli spostamenti urbani.  

“Siamo convinti che questo nuovo 
servizio contribuirà ad elevare il 
livello di qualità di vita del nostro 
paese”, dice in proposito Ciccarelli, 
che aggiunge: “obiettivo primario 
dell’Amministrazione Comunale è 
quella di assicurare servizi efficienti 
e determinare occasioni per creare 
nuova occupazione”. 

“Intanto, buon viaggio a tutti”. 

di Redazione   

    

Dal 2 luglio 2007 l’Ammini-
strazione Comunale ha attivato il 
servizio di Trasporto pubblico urba-
no gratuito, denominato ‘Viaggia 
col vento’. 

   Diverse le motivazioni che stanno 
dietro questa scelta. Le sintetizza 
per noi, l’assessore alle Finanze, 
Renato Ciccarelli: “in primo luogo 
le difficoltà a raggiungere i servizi 
pubblici dislocati  nel lungo territo-
rio urbano, favorendo, quindi il col-
legamento della parte vecchia del 
paese con la nuova in continua e-
spansione; una sempre maggiore 
attenzione all’am-biente e 
all’inquinamento atmosferico cau-
sato dal traffico cittadino; la volon-
tà di questa Amministrazione di li-
mitare il flusso di autoveicoli che 
quotidianamente affollano il centro 
storico del paese; la nota carenza di 
parcheggi nel centro cittadino”. 

   Il Servizio, secondo l’ammi-
nistratore comunale, va a colmare 
una lacuna. Soprattutto in considera-
zione del fatto che a beneficiarne 
sarebbero alcune fasce della popola-
zione come gli anziani, che quoti-
dianamente devono raggiungere 
l’ufficio postale, il cimitero, gli stu-

‘VIAGGIA COL VENTO’. Il TRASPORTO E’ GRATUITO 

Sedici corse giornaliere, dal 
Lunedì al Sabato, per collegare 
tutti i servizi della città e 
lasciare a casa la propria 
autovettura 

Per informazioni: URP, Ufficio per 
le Relazioni con il Pubblico - tel. 
0881.978433 - 0881.978434; Uffi-
cio Servizi alla Città - 0881.978435, 
oppure rivolgersi al personale viag-
giante. 

UFFICIO TRIBUTI  

0881.978404 - Fax 0881.978420 
 

NUMERI UTILI, EMERGENZE  
 

ex Ausl FG/3 - Troia       
 

Guardia Medica               
 

Ambulanza TUR 27   
 

Farmacia Fortunati  
 

Farmacia Catalano 
 

Carabinieri                        

 

QUANDO IL CITTADINO CHIAMA, IL COMUNE RISPONDE 

Vantaggi immediati: migliori collegamenti urbani e decongestionamento del centro storico 

0881.922111 
 

0881.979384 
 

0881.970718 
 

0881.970329 
 

0881.970116 
 

0881.970010 
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è emersa sempre più chiaramente 
la volontà di ‘aprire’ la Pubblica 
Amministrazione rispondendo, co-
sì, a criteri di trasparenza, intratte-
nendo corrette relazioni con i citta-
dini. 

   Tale processo, avviato con la 
Legge 241/90, ha visto svilupparsi 
una profonda modificazione nello 
atteggiamento della Pubblica Am-
ministrazione fino a considerare la 
‘Comunicazione’ non più segmen-
to aggiuntivo e residuale dell'azio-
ne degli Enti Pubblici ma parte 
integrante dell’attività amministra-
tiva. 

   Il Comune di Troia, attualmente 
dispone dell’‘Ufficio Relazioni con 
il Pubblico’ (Urp) e dello ‘Sportel-
lo integrato per l’edilizia e le attivi-
tà produttive’ (Suap) che sovrin-
tendono alle attività di ‘comu-
nicazione’ così come stabilito 
nell’art. 6 della L. 150/2000. 

   Con il periodico ‘La Città di 
Troia’, il Comune accresce le sue 
capacità di proiettarsi all’esterno 
attraverso attività di ‘informazio-
ne’ affidate a questa pubblicazione, 
al sito internet e alle relazioni con 
la Stampa. 

   A questa iniziativa editoriale il 
nostro Gruppo offre il suo contri-
buto di idee, nella convinzione che 
migliorare comunicazione e infor-
mazione favorisca la partecipazio-
ne democratica. 

                                   *Capogruppo ‘I Troiani’  

zione. 

   La conoscenza e la trasparenza 
degli atti amministrativi è infatti 
l’elemento cardine attraverso il qua-
le i cittadini possono esercitare il do-
vuto controllo ed esprimere un giu-
dizio sull’azione amministrativa. 

   Il periodico di informazione non è 
e non dovrà mai essere uno strumen-
to nelle mani dei politici ma apparte-
nere ai cittadini. Sarebbe una grave 
iattura se fosse uno strumento di 
propaganda. 

   A tal proposito sono sorpreso dalla 
sua scelta di sentirsi autorizzato alla 
pubblicazione dell’Informatore sulla 
base di una volontà espressa da un 
Comitato editoriale non completa-
mente costituito, carente dei compo-
nenti (di cui uno della minoranza) 
non ancora eletti dal Consiglio Co-
munale. 

   Il Comitato editoriale, a cui lei ha 
ritenuto rispondere, è quello formato 
dal Sindaco e dall’assessore il che 
rende difficile ritenere la pubblica-
zione obiettiva, non le pare? 

   Non sono invece rimasto sorpreso 
del silenzio del Garante dei lettori 
che sappiamo essere parte integrante 
della maggioranza politica. 

   Una falsa partenza, dunque, per 
uno strumento che ha tutte le poten-
zialità per essere un importante ser-
vizio ai cittadini. 

   Il mio è l’augurio sincero e appas-
sionato di crescere e migliorare.   
 

                *Capogruppo ‘Rinascita e Libertà’  

battere le questioni. ‘La Città di 
Troia’, foglio istituzionale del Co-
mune, esce con il proposito d’in-
formare e comunicare con i Cittadi-
ni. Se gli scopi  sono questi non 
possiamo che plaudire e augurarci 
che da queste pagine scaturisca un 
rapporto nuovo e partecipativo dei 
troiani alla vita pubblica della città 
nonché un rapporto più dialogante 
tra maggioranza e opposizione.  
   Auspichiamo che la pubblicazio-
ne abbia un taglio non solo descrit-
tivo ma anche divulgativo della vita 
e delle attività cittadine, che valo-
rizzi i punti forti della Città, ren-
dendola più attrattiva. 
   Alcune puntualizzazioni d’obbli-
go: il giornale è pubblicato a spese 
del bilancio comunale, dunque, 
s’intende a disposizione dei cittadi-
ni, singoli o associati, degli uffici 
comunali, nonché di tutte le com-
ponenti consiliari. Sarebbe bene 
non trasformarlo nell’organo di 
partito della maggioranza evitando 
che diventi il megafono della pro-
paganda del sindaco e della giunta.  
   Ci aspettiamo, quindi, che il gior-
nale garantisca la possibilità di un 
civile e costruttivo contraddittorio 
fra le parti politiche concorrenti (in 
Consiglio Comunale e fuori) e, co-
me ‘foglio istituzionale’, mantenga 
una linea editoriale imparziale. 
 

*Capogruppo Centrosinistra-‘Uniti per Troia’  

 

De Lorenzis  D’Apice  Aquilino  

  

Dalla prima pagina 

Particolare della Cattedrale  La Dormitio Virginis, Cattedrale 
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