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(di cui riferiamo a pagina 12), invitando tutti i parteci-

panti alla Conferenza di Servizio, insieme al Coman-

dante della locale Stazione Carabinieri.

Il programma di campionamento, programmato 

dal Dottor Vito Balice (chimico industriale e dirigente 

emerito del Consiglio Nazionale delle Ricerche), avrà 

inizio alle ore 9.00 del 6 marzo prossimo. Esso pre-

vede che le operazioni di prelievo e analisi siano ef-

fettuate direttamente dall’Arpa 

regionale, congiuntamente ai 

tecnici incaricati dall’azienda.

“Compito dell’indagine 
preliminare sulle componenti 
ambientali acqua, suolo e sot-
tosuolo - si legge nel program-

ma del dottor Balice - è quello 
di accertare il livello delle con-
centrazioni soglia di contami-
nazione dei singoli inquinanti”. 

Lo scopo è quello di procedere 

al più presto allo smaltimento 

e recupero dei rifi uti attraverso 

un programma (con tempi ben 

defi niti) del piano di caratteriz-

zazione, successivo all’analisi 

del rischio, e messa in sicurez-

za del sito di stoccaggio.

Intanto è opportuno evidenziare che, dalle verifi che 

dei laboratori di analisi, regolarmente e periodicamen-

te commissionate dalle aziende ubicate nella zona di 

Giardinetto, emerge che l’acqua dei pozzi a servizio 

delle attività agricole non risulta interessata da alcuna 

forma di inquinamento.

Di ogni operazione sarà data notizia al Comune e 

alla Provincia. 

L’Amministrazione Comunale continuerà a tenere 

costantemente informati i cittadini per fornire solo dati 

e fatti concreti. Obiettivo, quello di fare chiarezza.

Sarà valutata, inoltre, l’adozione di iniziative nei 

confronti degli autori di notizie imprecise (se non 

addirittura false) che possano danneggiare le attività 

produttive e l’immagine del territorio troiano.

In seguito all’assemblea cittadina del 19 gennaio 

scorso, l’Amministrazione Comunale di Troia si è 

subito attivata per individuare un percorso fi nalizza-

to all’acquisizione di elementi di valutazione utili a 

fare chiarezza sullo status in cui si trova il sito di stoc-

caggio di materiali di risulta di lavorazioni industriali 

dell’area della ex fornace Ala Rdb di Lucera, gestito 

dalla Iao (Industria Agricola Olearia).

Il 23 gennaio si è tenuto un in-

contro per decidere sulle cose da 

fare, al quale hanno partecipato 

il Sindaco di Orsara, il delegato 

del Comune di Lucera, il Coman-

dante della Stazione Carabinieri 

di Troia e i rappresentanti del Co-

mitato Civico, cui è intervenuto 

telefonicamente il Sindaco di De-

liceto. 

Dalla riunione è emersa la ne-

cessità di un incontro allargato, al 

quale invitare tutte le Istituzioni 

coinvolte sia sotto il profi lo am-

ministrativo che tecnico.

Alla Conferenza di Servizio, 

convocata nella sede municipa-

le di Troia alle ore 16,00 del 12 

febbraio 2008, sono stati invitati 

gli Assessorati provinciale e regionale all’Ambiente 

e Tutela del Territorio, l’Arpa Puglia (Agenzia Regio-

nale per la Protezione Ambientale), la Asl Foggia e del 

distretto di Troia e la Iao Srl di Lucera. Scopo dell’in-

contro, quello di “concordare immediati interventi di 
messa in sicurezza, bonifi ca e ripristino ambientale 
dell’area di proprietà della Iao nonché di verifi ca circa 
la presenza di fenomeni di contaminazione delle aree 
esterne al sito”.

Contemporaneamente, la Iao di Lucera ha annun-

ciato, dandone formale comunicazione, l’avvio della 

fase operativa di ricognizione dei rifi uti ubicati nel 

sito di stoccaggio. 

Già per la mattina del 12 febbraio, infatti, l’Arpa 

Puglia ha effettuato un primo sopralluogo ricognitivo 

GIARDINETTO. E’ IL TEMPO DELLE VERIFICHE
Il monitoraggio delle acque da parte delle aziende registra assenza di inquinanti   

I rilievi uffi ciali Arpa avviano il procedimento per la messa in sicurezza del sito



  

    di Vittorino De Santis*

Avevo già parlato del fatto che la complessità dei 

problemi della Comunità,  esige grande attenzione, 

non ammette superfi cialità e richiede equilibrio e 

chiarezza nei comportamenti.

La vicenda dell’ex fornace ‘Ala Rdb’ in locali-

tà Giardinetto ha offerto l’occasione per un banco 

di prova nel quale si confrontano tutte le ‘anime’ 

che coesistono 

nella nostra 

cittadina.

Se da una 

parte fa piace-

re constatare 

la vivacità e 

la vitalità de-

gli attori isti-

tuzionali, così 

come dei cit-

tadini organiz-

zati in Comi-

tato, dall’altra 

verifi co che 

non sempre 

si interviene 

per costruire 

o cercare solu-

zioni ma, tal-

volta, solo per 

individuare e attribuire responsabilità, che appar-

tengono a tutti noi, al nostro sistema legislativo, alla 

miriade di competenze conferite a numerosi enti di 

controllo e di vigilanza (amministrativa quanto sa-

nitaria).

Le vere responsabilità sono da attribuire, senza 

dubbio all’azienda (e solo ad essa), che negli anni 

tra il 1977 e il 1999 ha stoccato rifi uti provenienti 

da lavorazioni industriali andando oltre la tipologia 

delle attività autorizzate.

Credo che nessuno possa, a distanza di ben otto 

anni, addebitare alcunché all’Amministrazione Co-

munale dell’epoca sotto il profi lo delle competenze. 

Si potrebbe pensare che, forse, il Comune potes-

se rendersi artefi ce di una campagna di attenzione 

su quei camion che scaricavano materiali nottetem-

po. Ma nessuno di noi, nessun cittadino, nessun Co-

mitato si attivò in questa direzione. 

Invece, oggi, c’è qualcuno che pesca nel torbi-

do tentando di accusare questa Amministrazione di 

essersi attivata con ritardo, dimenticando che, per 

tutti questi anni, il sito della Iao è stato posto sot-

to sequestro dall’Autorità giudiziaria e che solo il 6 

marzo scorso l’Arpa ha potuto effettuare i prelievi 

utili a fare chiarezza sulle sostanze stoccate nella ex 

fornace di Giardinetto.

L’Amministrazione Comunale si è fatta carico 

del problema 

istituendo una 

C o m m i s s i o n e 

di lavoro che 

approfondisca 

l’argomento, si 

è svolta una pri-

ma conferenza di 

servizio utile a 

fare il punto sul-

la situazione e a 

collegare tutti gli 

organismi com-

petenti sul piano 

amministrativo-

sanitario, l’Arpa 

ha avviato i pre-

lievi necessari 

a fare chiarezza 

sulle sostanze 

depositate e sugli 

eventuali danni 

ambientali, tutti i cittadini seguono con attenzione 

le operazioni che conducono all’accertamento della 

situazione reale, tutti sono costantemente informati 

sull’eviluzione della vicenda. 

Il prossimo passaggio è quello che conduce alla 

messa in sicurezza del sito della Iao, successiva-

mente le analisi sui campioni raccolti consentiranno 

di capire quali sostanze cercare nell’ambiente cir-

costante per valutare se esistano danni ambientali, 

se siano state danneggiate le aziende del luogo e, 

soprattutto, se le patologie riscontrabili nei cittadini 

di Giardinetto siano da attribuire alla dispersione di 

tali sostanze.

E’ giunto il momento di essere seri. Senza creare 

inutili allarmismi remiamo tutti insieme verso la so-

luzione del problema, che investe l’intera Comunità 

troiana. Nessuno escluso.

       *Capogruppo ‘I Troiani’

GIARDINETTO. OCCORRE REMARE TUTTI INSIEME 
Due gli obiettivi: mettere in sicurezza il sito, salvaguardare la salute dei cittadini
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 di Antonio D’Apice*

L’addetto stampa del comune ha riportato i termini 

“evento epocale” riferendosi all’approvazione in con-

siglio Comunale del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico da parte della sempre più sparuta maggioranza.

Mai parole appaiono così stonate e poco appro-

priate stante la lunga discussione che si è svolta in 

Consiglio Comunale e che come sempre ha visto le 

minoranze far rilevare 

le enormi lacune tecni-

che e soprattutto i limiti 

di una visione del no-

stro paese compresa tra 

la fotografi a dello stato 

attuale e un possibile 

futuro di totale disgre-

gazione del rimanente 

antico assetto urbanistico.

Ci sono voluti quin-

dici anni e almeno sei 

tecnici, tutti pagati dalle 

casse comunali, per ti-

rare fuori un relazione 

sul Piano Particolareg-

giato del Centro Storico 

che nella sua generici-

tà e scarsa adeguatez-

za a defi nire le linee di 

sviluppo del paese antico altro non è che una sorta 

di autorizzazione generalizzata alla demolizione di 

quello che resta dell’identità del paese. Un piano par-

ticolareggiato di cui è diffi cile esserne fi eri. Si è persa 

l’occasione per dare ai cittadini delle vere linee guida 

coerenti con la sua storia e soprattutto per avviare un 

cammino di recupero di quanto parzialmente esisten-

te  e conservativo di quanto ancora rimanente della 

nostra storia. Altra questione è inoltre la superfi cialità 

delle norme tecniche di attuazione del Piano, norme 

che appaiono spesso in contrasto con quelle del PUG. 

Un contrasto che sarà fonte di confl ittualità, interpre-

tazioni e… clientele per coloro che si apprestano a 

chiedere interventi edilizi sul centro storico!

Vigilate…

In data 15 febbraio è scaduto il termine dato alla 

commissione consigliare di studio per relazionare cir-

ca la situazione dell’inquinamento nell’ area Ex- Ala 

di Giardinetto.

Due o tre incontri per dire quasi nulla e quasi nulla 

proporre.

E’ stata organizzata una conferenza di Servizi che 

ha visto la partecipazione di diversi soggetti: Il comu-

ne, La ASL, La Provincia, la proprietà inquisita….

All’ottimo intervento di Giovanni Dattoli è seguito 

un balbettio generale e soprattutto la conclusione più 

ovvia: “Bisogna tipizzare tutto il materiale deposita-

to…” - ha detto l’ARPA con il consenso e l’ammicca-

mento di tutti - Solo allora sapremo e potremo….”

Cosa c’è di più ragio-

nevole di questa conclu-

sione!

Eppure resta  l’amaro 

in bocca… per l’oggi.

La Provincia ha det-

to che non ha potuto 

proseguire a controllare 

il materiale depositato a 

causa di un divieto del 

magistrato.

Che cosa si propo-

ne per evitare in futuro 

l’avvento di una nuova 

catastrofi ca decisione 

dello stesso tipo?

L’allora amministra-

zione comunale riferi-

sce di non essere stata 

in grado di esercitare il 

suo potere di controllo 

e di garante della salute pubblica.

Che cosa è stato pensato dall’attuale amministra-

zione per evitare che questo non avvenga in futuro, di 

quali strumenti nuovi o diversi ci sta dotando?

La ASL ha riconosciuto la mancanza di dati e l’im-

possibilità ad esercitare il suo ruolo di garante.

Quali iniziative nuove, quali raccordi inter-istituzio-

nali, quale vigilanza coordinata sul territorio la ASL pro-

pone per evitare di trovarsi spiazzata in futuro?

Infi ne, la proprietà dell’ALA-RDB responsabile 

del disastro ha chiesto scusa per essersi attivata in ri-

tardo per alcuni adempimenti, nonostante le sollecita-

zioni della Provincia e dell’ARPA… Curioso che ri-

spondere in ritardo agli obblighi di legge porti a gravi 

sanzioni amministrative per i normali cittadini mentre 

per alcuni meno normali degli altri, invece, le omis-

sioni non sono sanzionate anche quando sollecitati…

curioso vero..?  

   *Capogruppo ‘Rinascita e Libertà’
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EVENTO EPOCALE…???

Enormi le lacune del Pue del Centro Storico. Giardinetto: occorrono decisioni 



 *di Giovanni Aquilino

Nel Consiglio Comunale del 27 febbraio è stato 

approvato dalla Maggioranza Amministrativa il Piano 

Particolareggiato del Centro Storico. La notizia po-

trebbe apparire positiva se il Piano (atteso da anni) 

ad un esame appena più attento non risultasse assai 

generico se non fi n troppo ‘snello’. Infatti, oltre a fare 

una fotografi a dell’esistente, 

ovvero di quello che di sto-

rico e di architettonicamen-

te apprezzabile si trova nella 

parte antica della nostra città, 

poco o niente prospetta per il 

suo futuro. 

Il Pue del Centro Storico 

dovrebbe servire innanzitutto 

a conservare e valorizzare gli 

elementi, gli scorci, gli edifi ci 

architettonicamente apprezza-

bili nonché a conservare una 

scenografi a consona alle va-

lenze storiche dell’ambiente 

cittadino. Dovrebbe servire, 

in oltre, a regolare quello che 

si può e si deve fare per ren-

dere abitabili case costruite 

secoli fa adeguandole ai più 

elementari livelli di igienicità 

e di confort. 

Un Piano Particolareggiato del Centro Storico, 

però, serve anche ad indirizzare i cittadini al rispetto e 

alla tutela di un patrimonio a volte sottostimato o sco-

nosciuto. Una ‘lamia a botte’, una architrave in pietra, 

un tetto con le capriate in legno, una scalinata in pie-

tra locale, ecc.  sono sicuramente un valore aggiunto 

e non un ingombro o un ‘vecchiume’ da abbattere e 

bonifi care per rendere ‘migliore’ lo stabile.

Tuttavia, un centro storico regolato non è una cit-

tà ingessata o morta, una città bella da guardare, ma 

inadatta ad abitarci o ad accogliere servizi ed attività 

produttive; sarebbe inaccettabile conservare edifi ci 

carenti sotto il profi lo della sicurezza delle strutture, 

aerazione dei locali, igienicità degli ambienti, lumi-

nosità degli interni per un mero ‘fatto estetico’. 

Il Pue del Centro Storico, deve servire, a custo-

dire l’identità cittadina, il decoro e il prestigio della 

rappresentanza civile e culturale, un luogo dove si 

concentrano le radici culturali della città. Esempi ar-

cinoti sono decine di centri storici conservati in molte 

regioni.

Il Piano Particolareggiato approvato arriva, con de-

cenni di ritardo, a regolare una situazione conservativa 

in parte degradata dalle innumerevoli manomissioni e 

a cultura e gusto compromessi di molti concittadini e 

di altrettanti tecnici.

Il Piano, inoltre, pone esili 

argini all’andazzo consolidato 

del depauperamento del patri-

monio storico ed architettoni-

co della città. Non indica con 

precisione le linee di inter-

vento per singoli lotti e per-

mette tra le righe, con poche 

eccezioni per i palazzi storici 

tutelati dal vincolo architetto-

nico dalla Sopraintendenza, di 

intervenire su quasi ‘tutto’. Si 

potranno aumentare volumi, 

cambiare le falde dei tetti (“in 

particolari situazioni” ma que-

sto vuol dire che le particolari 

situazioni si potranno sempre 

trovare) si lascia all’arbitrio 

di ogni singolo proprietario e 

all’estro dei tecnici, la scelta di 

realizzare le facciate come meglio si crede con o sen-

za intonaco. Salvo che per quest’ultimo si è obbligati 

a scegliere il colore tra un’ampia possibilità cromati-

ca, compresa tra il nocciola e il salmone, tra il pisello 

e il grigio purché in ‘tono pastello’.

Un esempio della genericità del Piano può essere 

ben rappresentato dalle prescrizioni circa l’arredo ur-

bano che deve essere ispirato “…ad un chiaro disegno 

contemporaneo, essenziale nelle linee, evitando tas-

sativamente forme e decori falso-antichi.” 

In conclusione sarebbe stato meglio approvare un 

Piano Particolareggiato che verifi casse lotto per lotto, 

comparto per comparto le possibilità di ristrutturare, 

magari, avendo cura di specifi care per ogni comparto 

i materiali da impiegare e le tecniche di costruzione 

da utilizzare, così come viene prescritto in molti Piani 

di quelle tipiche città italiane famose nel mondo. 

    *Capogruppo ‘I Troiani’

UN PIANO POCO PARTICOLAREGGIATO 

Il Pue del centro storico forografa l’esistente ma non guarda al futuro 
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* di Domenico La Bella

Egregio Direttore,

Le scrivo in merito all’intervista al dott. Beccia 

sulla situazione dell’inquinamento certo dell’ex for-

nace di Borgo Giardinetto (in foto, l’ingresso) da Lei 

curata.

Le scrivo per chiederle di pubblicare la seguente 

rettifi ca in merito quanto dichiarato dal dott. Beccia in 

risposta alla domanda:  

“Ma il Comune può 

fare qualcosa?”. 

In tale risposta il 

dott. Beccia ha di-

chiarato: “L’ammi-

nistrazione comuna-

le, all’epoca dei fatti 

avrebbe potuto eserci-

tare una attività di vi-

gilanza ma, al riguardo 

non sono stati prodotti 

atti né documenti né 

ci sono riscontri negli 

archivi di Palazzo di 

Città”.

Al seguito di questa 

dichiarazione mi corre 

l’obbligo di smentire 

il fatto che il Comune di cui lo scrivente è stato Sin-

daco nel periodo di avvio dell’attività “avrebbe po-

tuto esercitare una attività di vigilanza” dato che la 

legislazione vigente all’epoca non assegnava all’Am-

ministratore comunale alcuna competenza né in re-

lazione al procedimento di autorizzazione né tanto 

meno per l’attività di vigilanza. Vera e reale è inve-

ce la responsabilità e la competenza del Sindaco in 

tema di tutela della salute dei Cittadini, dell’ambiente 

e del territorio comunale della cui minaccia l’Ammi-

nistrazione dell’epoca non ebbe mai notizia. Pertanto 

lo scrivente non aveva niente da fare né poteva agire 

di sua iniziativa essendo la competenza a totale carico 

dell’Amministrazione provinciale. 

Per Sua conoscenza e per confortarLa sulla norma-

tiva Le faccio presente che all’epoca dei fatti vigeva il 

Decreto legislativo 22 febbraio 1977, n. 22 che all’art. 

20 (competenze delle Province) comma f, dispone 

che “alle Province compete l’iscrizione delle imprese 
e degli Enti sottoposti alle procedure semplifi care di 
cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;”. 

Inoltre l’art. 33 (operazioni di recupero) prevede che 

“A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le 
prescrizioni specifi che adottate […] l’esercizio delle ope-
razioni di recupero dei rifi uti possono essere intraprese 

decorsi novanta giorni 
dalla comunicazione di 
inizio attività alla Pro-
vincia territorialmente 
competente”.

La normativa ri-

chiamata al comma 2 

lettera a) del medesi-

mo articolo 33  fa ri-

ferimento […] “rifi uti 
non pericolosi” e alla 
lettera b) […] “rifi uti 
pericolosi”.

Al medesimo arti-

colo 33 il comma 3 sta-

bilisce: “La Provincia 
iscrive in un apposito 
registro le imprese che 
effettuano la comuni-
cazione di inizio atti-
vità ed entro il termine 

di cui al comma 1 verifi ca d’uffi cio la sussistenza dei 
requisiti richiesti”.

Da nessuna parte della normativa di riferimento è 

previsto la formulazione di un parere comunale, né 

mai nessuno ha chiesto al Comune un tale parere, né 

mai è stato formulato un parere da parte dell’Ammi-

nistrazione comunale dell’epoca dei fatti 

La prego, pertanto di pubblicare la presente smen-

tita sul periodico di informazione comunale evitando 

di dover ricorrere alle Autorità competenti per il ri-

spetto dell’onorabilità della mia persona e della carica 

di Sindaco che in quel momento ricoprivo.

Sono, comunque, disponibile ad un confronto con 

il dott. Beccia sulle responsabilità di ognuno nel tem-

po e nel contesto in cui ciascuno di noi ha operato ed 

opera.

         * ex Sindaco di Troia 

                                                    Consigliere Comunale  

                                                    gruppo ‘Rinascita e Libertà’ 

L’AMMINISTRAZIONE NON ERA STATA INFORMATA   
La legislazione all’epoca non assegnava alcuna competenza al Comune

né in relazione al procedimento di autorizzazione né per attività di vigilanza
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*di Edoardo Beccia

Importante ora non è la ricerca di responsabilità 

o di perché sia successa questa cosa o se si poteva 

evitare. 

Importante non è sape-

re cosa ha fatto il sindaco 

dell’epoca o quello attuale. 

Importante è che ora 

chi può e chi deve faccia-

no quello che si può e che 

si deve fare. Noi vi dicia-

mo ciò che è in corso. 

La bonifi ca dei tetti di 

amianto è già stata ap-

paltata. Il sito non è più 

accessibile a tutti e una 

società di vigilanza è già 

stata incaricata della sor-

veglianza. Alcuni scar-

ti tra quelli esistenti sul 

piazzale saranno stoccati 

e sigillati all’interno di 

capannoni subito dopo la loro identifi cazione e cata-

logazione. Sugli altri è stato dato mandato per l’ac-

quisto di teli per apporre una copertura. 

Con questi interventi la messa in sicurezza del sito 

è iniziata, si impedirà la volatilizzazione delle polveri 

e si ridurrà l’azione di lavaggio delle acque piovane. 

Dal 6 marzo, inoltre, è partita la caratterizzazione 

dei rifi uti che si dovrebbe 

concludere in una decina 

di giorni e poi potremo 

avere i risultati in una 

ulteriore ventina/trentina 

di giorni.

Già da ora però sap-

piamo che non ci sono 

rifi uti radioattivi e le pri-

me analisi sulle acque e 

sui terreni e aria affi date 

al laboratorio della Ca-

mera di Commercio non 

hanno dato risultati de-

gni di nota. 

Non dobbiamo ab-

bassare la guardia, con-

tinuiamo a prestare la 

massima attenzione al 

problema e siamo attenti al completo ripristino del 

sito, ma rigettiamo atteggiamenti disfattisti, qualun-

quisti e diffamatori per la città e il suo territorio.

                   *Sindaco di Troia

Contro qualunque forma di condizionamento ester-

no, il Comitato “Salute e territorio”, da giorni, si è si 

è attivato con la cittadinanza per la divulgazione di 

notizie tese ad accertare le vicende relative al sito dei 

rifi uti in località Giardinetto, che da diversi mesi la 

coinvolgono emotivamente.

Il Comitato, nella ricerca della verità, si sta preoc-

cupando di reperire documenti, di seguire gli impe-

gni presi dalla Commissione di studio costituita dal 

Consiglio comunale, di essere attenti alle iniziative 

promesse dall’IAO s.r.l. e quindi di informare e sen-

sibilizzare la popolazione locale.  A tal fi ne è stata 

promossa una petizione popolare, che ha registrato 

circa 1.500 fi rme, richiedente la immediata attuazione 

della sentenza n. 34/2007 del Tribunale di Lucera che 

ha disposto la trasmissione degli atti alle autorità am-

ministrative territorialmente competenti, ovvero Co-

mune di Troia, Provincia di Foggia e Regione Puglia, 

per i provvedimenti di bonifi ca e ripristino ambientale 

dei siti inquinati, così come previsto dall’art. 17 del 

D.lgs. 22/97, cosiddetto decreto Ronchi.

Determinato nel mantenere alta l’attenzione, il Co-

mitato chiede a gran voce un maggior coinvolgimento 

da parte della popolazione, dato che la salvaguardia 

del territorio è un dovere di ciascuno e implica l’im-

pegno di tutti. Chiede altresì, alle autorità comunali e 

provinciali, alle istituzioni sanitarie e a tutti gli orga-

ni preposti alla tutela dell’ambiente di fare propria e 

prendere a cuore la  legittima richiesta dei cittadini, 

riappropriandosi così del ruolo primario della difesa 

della vita.

            Il Comitato

IMPEGNO  PER LA TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO 
Il Comitato cittadino ‘Salute e Territorio’ tiene alta l’attenzione su Giardinetto

ECCO COSA SI STA FACENDO E COSA SI FARA’
Si lavora per la bonifi ca dell’amianto e impedire la volatilizzazione delle polveri  

Assenti materiali radioattivi, si attendono i risultati delle prime analisi
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“Oggi è un giorno importante per la nostra città, per-
ché ci apprestiamo ad approvare un piano che contiene 
norme fi nalizzate ad incidere positivamente nel cuore di 
essa, cioè l’adozione del ‘Piano urbanistico esecutivo 
del centro storico’”. Ha esordito così il vice sindaco e 

assessore all’urbanistica del Comune di Troia Domenico 

La Salandra, presentando l’importante provvedimento 

al Consiglio Comunale, riunitosi mercoledì 27 febbraio 

a palazzo D’Avalos.

Nel 1978 l’Amministrazione Comunale, decise di 

dotarsi di un piano particolareggiato del centro storico 

ma l’opera non fu completata. 

Il discorso fu ripreso nel 1997 e il percorso forma-

tivo del Piano particolareggiato giunse al completa-

mento delle analisi dello stato di 

fatto dell’intera area del centro 

storico. Ma lo scioglimento antici-

pato dell’Amministrazione guidata 

dal Sindaco La Bella, nel gennaio 

1999, congiuntamente alle norme 

poco chiare e ingessate del vecchio 

Prg (Piano regolatore generale), a 

cui il piano particolareggiato dove-

va ancorarsi, vanifi carono gli obiet-

tivi prefi ssati.

Il 18 settembre 2006, il Consi-

glio Comunale, approvava il Pug 

(Piano urbanistico generale) dando 

corso ai piani attuativi dello stru-

mento urbanistico, tra cui anche 

questo Piano particolareggiato.

Nel giugno del 2007 l’Ammini-

strazione ha incaricato il dirigente 

dell’Uffi cio Tecnico Comunale, ing. Antonio Manigras-

so, per la redazione del Pue (Piano urbanistico esecu-

tivo) del centro storico. Con la collaborazione di due 

giovani professionisti locali, l’ing. Antonello De Stasio 

e l’arch. Corrado De Paola, fi nalmente si giungeva al 

completamento degli elaborati tecnici.

Complesso il percorso formativo e autorizzativo 

del Piano (disciplinato dalla Legge Regionale n.20 del 

2001) che, tra l’altro, tiene conto delle aree sulle quali 

insistono vincoli specifi ci (della Soprintendenza per i 

beni archeologici della Puglia). 

Tra i 20 elaborati a corredo del Piano, particolarmen-

te signifi cativi sono quelli relativi ai pregi architettonici 

presenti nelle unità immobiliari del centro storico; l’ae-

rofotogrammetria; il Piano del colore.

Il Prg distingue tre sottozone: quella del nucleo an-

tico (A1), delimitata da via Matteotti, piazza Martiri 

di Ungheria, via Roma, via V. Emanuele; quella che 

corrisponde alla zona contigua al nucleo antico (A2), 

costituita da una fascia edilizia che si snoda all’esterno 

dell’anello viario costituito da via Roma - via Matteotti; 

la sottozona (A3), relativa agli edifi ci rurali di interesse 

storico - architettonico - ambientale, quali masserie, tor-

ri, ecc. da sottoporre a tutela.

Il Pue è stato redatto con lo scopo di intervenire 

sull’intera area del Centro Storico in maniera da salva-

guardare quanto di originale ed interessante dal punto di 

vista storico - architettonico è ancora conservato, con-

sentendo comunque di compiere trasformazioni, se pur 

guidate.

Un articolato sistema di norme tecniche è stato steso 

in tema di interventi di restauro, 

ristrutturazione e manutenzione 

sul patrimonio immobiliare, sulle 

pavimentazioni, sul verde, sui ma-

teriali delle strutture murarie e dei 

rivestimenti esterni, sugli impian-

ti, serramenti, coperture, viabilità, 

segnaletica, insegne, corpi illumi-

nanti, precisando nel dettaglio le 

modalità operative, i tipi di mate-

riali, le autorizzazioni necessarie.

In attuazione del Piano l’Ammi-

nistrazione Comunale ha previsto 

di istituire un ‘Uffi cio Unico per la 

tutela e la salvaguardia del centro 

storico’; emanare un bando pub-

blico annuale per l’incentivazione 

di interventi di manutenzione e re-

stauro delle facciate, allo scopo di 

eliminare il degrado e abbellire la città; istituire corsi di 

formazione professionale per artigiani e professionisti 

del settore rivolti all’apprendimento delle tecniche del 

restauro conservativo.

Obiettivo, quello di tutelare le caratteristiche del patri-

monio immobiliare ed invogliare i giovani ad esercitare un 

mestiere gratifi cante creando le premesse di ulteriore occu-

pazione attraverso l’insediamento di nuove realtà produtti-

ve: botteghe artigiane, commerciali, ristoranti, trattorie, bed 

& breakfst, pensioni, servizi per il turismo.

La concomitanza della pianifi cazione territoriale, del 

Piano regolatore generale, del Piano particolareggiato 

degli insediamenti produttivi, del Piano delle zone com-

merciali e quello delle zone residenziali, rappresenta una 

svolta epocale per la città di Troia, che valorizza il suo 

patrimonio proseguendo nelle attività di recupero del 

patrimonio storico culturale troiano da tempo avviato.

ADOTTATO IL P.U.E. DEL CENTRO STORICO
L’importante strumento consente il recupero e la valorizzazione urbanistica 

La città di Troia rilancia la sua immagine e la dichiarata vocazione turistica
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N. 53 del 30 ottobre 2007
Occupazione permanente suolo pubblico - Ditta Cur-
cetti Antonio e Di Gennaro Angela - Determinazioni 
- Ritiro dell’argomento

N. 54 del 30 ottobre 2007
Piano Sociale di Zona - Ambito territoriale di Troia 
e Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia 
- Presa d’atto del protocollo operativo assistenza do-
miciliare integrata (A.D.I.)

N. 55 del 30 ottobre 2007
Casa di riposo “San Giovanni di Dio” - Obbligo di 
trasformazione  - Determinazioni

N. 56 del 29 novembre 2007

Art. 175 - Comma 8 - D.Lgs 267/2000 - Assesta-
mento al Bilancio di Previsione 2007 con contestua-
le applicazione avanzo di amministrazione 2006

N. 57 del 29 novembre 2007
Approvazione Piano Comunale Diritto allo Studio 
anno 2008

N. 58 del 6 dicembre 2007
Situazione grave stato di pericolo per la salute e l’am-
biente derivante dai depositi dei rifi uti tossici e nocivi 
presso l’ex fornace ‘Ala’ di Giardinetto

N. 59 del 13 dicembre 2007
Designazione dei 2 consiglieri comunali nel Comitato 
editoriale dell’Informatore comunale denominato “La 
citta’ di Troia” – periodico di informazione comunale,  
ai sensi dell’art. 7 del regolamento di cui alla delibera 
c.c. n° 29 del 19/11/2000

N. 60 del 13 dicembre 2007
Istituzione Commissione Comunale Per Revisione 
del Vigente Regolamento Per Il Funzionamento del 
Consiglio Comunale – Determinazioni

N. 61 del 13 dicembre 2007
Istituzione di una commissione di studio sulle condi-
zioni della Casa di riposo e sulle prospettive dell’Ipab 
“San Giovanni di Dio” – determinazioni

LA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le deliberazioni del Consiglio Comunale dal 30.10.2007 al 13.12.2007

Continua la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale

Le successive saranno inserite nelle prossime edizioni del Notiziario

N. 63 del 4 maggio 2007
Appalto n.16/07 – PIT 10 – Mis.1.4 – Lavori di si-
stemazioni agrarie ed idraulico forestali estensive 
per la difesa del suolo sul torrente Celone e realiz-
zazione ponticello di attraversamento comunale in 
agro del Comune di Troia. Approvazione progetto

N. 64 del 4 maggio 2007
Appalto n.07/07 - PIT 10 - Mis.1.3 - Lavori di con-
solidamento all’interno del centro abitato in agro del 
Comune di Troia. Approvazione progetto

N. 65 del 4 maggio 2007
Liquidazione saldo competenze ditta ARCO S.r.l. in 
fallimento

N. 66 del 4 maggio 2007
Affi damento incarico all’UTC e all’uffi cio di Polizia Mu-
nicipale per redazione del Piano Integrato della segnaleti-
ca orizzontale e verticale e cartellonistica pubblicitaria

N. 67 del 4 maggio 2007
Acquisto aspira foglie per manutenzione verde pubblico

N. 68 del 4 maggio 2007
Causa LOSTORTO C/Comune di Troia. Nomina con-
sulente tecnico di parte.

N. 69 del 4 maggio 2007
Interventi economici continuativi, e non, di protezione 
sociale a favore di nuclei familiari multi problematici 
nell’ambito del contrasto alla povertà. Anno 2007

N. 70 del 4 maggio 2007
Autorizzazione manutenzione area verde di via San 
Girolamo. Determinazioni

N. 71 del 16 maggio 2007
Progetto per la sistemazione e riqualifi cazione del complesso 
parco giochi nella villa comunale presentato dal concessio-
nario ditta LOSTORTO Luciano. Determinazioni.
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N. 72 del 16 maggio 2007

Richiesta autorizzazione suolo pubblico. Determina-

zioni

N. 73 del 16 maggio 2007

Affi damento incarico all’Uffi cio Tecnico Comunale 

per la redazione del Piano Particolareggiato del cen-

tro storico in attuazione del PUG

N. 74 del 16 maggio 2007

Comune di Troia c/Impresa D’ALESSANDRO Nico-

la. Sentenza n.843/02 del Tribunale di Lucera. Deter-

minazioni

N. 75 del 16 maggio 2007

Controversia Suprema Corte di Cassazione Comune 

di Troia C/EAAP + Buono, Di Mucci. Proposta di 

transazione. Determinazioni

N. 76 del 16 maggio 2007

Premiazione concorso “Franco MARASCA”. Patro-

cinio

N. 77 del 16 maggio 2007

Protocollo di intesa tra il CRSEC FG/30 ed il Comune 

di Troia

N. 78 del 22 maggio 2007

Assegnazione risorse all’U.T.C. per il fondo manu-

tenzioni urgenti al patrimonio comunale

N. 79 del 22 maggio 2007

Controversia H3G S.p.A./Comune di Troia. Ricorso 

al TAR Puglia notifi cato in data 22/5/2007. Costitu-

zione in giudizio e nomina legale

N. 80 del 22 maggio 2007

Ricorso al Tribunale di Lucera – Sezione Lavoro – 

della sig.ra Viscecchia M.G./comune di Troia. Nomi-

na legale

N. 81 del 22 maggio 2007

Delibera di G.C. n°214 del 19/12/2006. Somministra-

zione lavoro temporaneo. Modifi ca contratto di n°1 

“Autista Mezzi Pesanti” (palista) da tempo parziale a 

tempo pieno

N. 82 del 22 maggio 2007

Atto di indirizzo per costituzione uffi cio stampa e 

pubblicazione giornalino “LA CITTA’ DI TROIA”. 

Periodico d’informazione comunale

N. 83 del 30 maggio 2007

GAL MERIDAUNIA – Progetto generale denomina-

to “Messa in rete della formazione culturale ed artisti-

ca  - Musica e Territorio”. Adesione

N. 84 del 30 maggio 2007

Realizzando impianto eolico in territorio del Comune 

di Foggia in zona a confi ne con il territorio del Comu-

ne di Troia

N. 85 del 30 maggio 2007

Autorizzazione ad accogliere in attività di Stage di 

allievo del corso di formazione professionale “Me-

diatore Interculturale” . Approvazione schema di con-

venzione

N. 86 del 30 maggio 2007

Legge Regionale n°19/2006 – Gestione associata del-

le funzioni dei servizi Socio-Assistenziali – Costitu-

zione dell’Uffi cio di Piano, ai sensi dell’art.9 della 

Convenzione approvata con Delibera Consiliare n°23 

del 15/5/2007

N. 87 del 30 maggio 2007

N. 88 del 30 maggio 2007

Ricorso giurisdizionale per annullamento deliberazio-

ni adottate dal Consorzio ASI di Foggia nella seduta 

del 21/5/2007. Nomina legale

N. 89 dell’8 giugno 2007

Prelievo dal fondo di riserva per manutenzione verde 

pubblico e arredo urbano

PRECISAZIONE

Si precisa che l’Associazione ‘San Giovanni di 

Dio’, destinataria del contributo straordinario as-

segnato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 

del 30 marzo 2007, menzionata nell’elenco delle 

Deliberazioni pubblicato nella scorsa edizione del 

Notiziario (Dicembre 2007), è una onlus incaricata 

del progetto di integrazione sociale ‘Pulintegra’. 

Non si tratta, quindi, della Casa di Riposo ‘San 

Giovanni di Dio’ come erroneamente, da alcuni, 

interpretato.
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Nel Dicembre scorso, a Palazzo Dogana si è parla-

to di difesa e conservazione del suolo attraverso una 

azione di imboschimento, nell’ambito degli interventi 

previsti dai Programmi operativi regionali 2000/2006 

misura 1.4 Feoga (Fondo Europeo Agricolo/sezioni 

Orientamento e Garanzia, strumento fi nanziario della 

politica di sviluppo rurale).

Il 9 febbraio scorso, nella sala del Consiglio Co-

munale di Troia, si è tornati sull’argomento. 

Il sindaco, Edo-

ardo Beccia, l’as-

sessore alle Attività 

Produttive, Matteo 

Cuttano, il presi-

dente del Consorzio 

CON.F.A.T., Mario 

De Angelis e l’as-

sessore provinciale 

ai Lavori Pubblici, 

hanno presentato  il 

progetto di foresta-

zione del Comune di 

Troia, fi nanziato con 

fondi Por (Program-

mi operativi regio-

nali) a carico della 

Regione e cofi nanziato con una quota del 7% dalla 

Provincia per un importo totale di 331.338,84 euro.

Relatori il dottore forestale Luigi Lupo e il coordina-

tore del Tavolo tecnico del Consorzio, Antonio Del Re.

Presente per l’Amministrazione Provinciale l’as-

sessore al Turismo Giuseppe De Leonardis.

Il progetto di recupero è importante al di la della 

sua grandezza e del suo importo perché, intervenendo 

su tante piccole aree dismesse, va nella direzione del-

la protezione complessiva dell’ambiente. “Ormai il 
frontone che guarda a Lucera è quasi completamente 
consolidato, le condutture idriche sono state sistemate 
come gran parte della rete fognaria e gli incalanamen-
ti per le acque bianche”, dice in proposito il Sindaco 

Beccia. “L’attenzione di questa Amministrazione per 
le risorse ambientali è sempre crescente”, ha dichia-

rato Cuttano, che ha aggiunto: “Prossimamente si re-
alizzeranno nuove iniziative per la messa in sicurezza 
del nostro territorio. Nell’area Pip saranno piantuma-
ti alberi in 5 ettari di terreno, con il cofi nanziamento 
della Comunità Montana”.

Il Consorzio CON.F.A.T., che opera in otto comu-

ni, “cura il territorio creando lavoro, recuperando le 

aree marginali e riparando il dissesto”, dice in propo-

sito De Angelis per il quale, il futuro di questa attività 

guarda anche alle biomasse forestali e apre le porte 

alla possibilità di produrre energia alternativa.

Esaurita la fase dei Por si guarda con attenzione al 

Psr (il Piano di sviluppo rurale della Regione Puglia). 

Su 1.480 milioni di euro, ben 519 riguarderanno il 

settore ambien-

tale e forestale, 

aprendo nuove 

prospettive sul 

piano occupazio-

nale (previsti per 

l’intera regione 

ben 1.900 posti 

di lavoro) e ren-

dendo possibi-

li interventi più 

mirati ed effi caci 

sul territorio, per 

il quale saranno 

coinvolti anche 

gli agricoltori. 

Le azioni di imboschimento, che nella prima fase 

di sei mesi occuperanno 8 unità lavorative (cui segui-

ranno due anni per la manutenzione), vanno a suppor-

to del potenziamento e ammodernamento della viabi-

lità e della dotazione infrastrutturale della provincia 

di Foggia.

Nel dettaglio, si tratta di sistemazioni agrarie e 

idraulico forestali per la difesa del suolo sul versante 

della villa comunale e su quello a monte della Statale 

160 oltre che sulle scarpate di pertinenza della Strada 

provinciale n. 109 Troia-Lucera.

Le piantine sul versante della collina della villa 

comunale, oltre che abbellire la strada e la scarpata, 

avranno anche il compito di proteggere il suolo dalla 

pioggia e dall’erosione naturale. Si tratta, inoltre, di 

piante capaci di ricrescere anche dopo un incendio. 

Prevista anche la piantumazione di cespugli e la posa 

in opera di una rete in fi bra naturale (juta) a funzione 

antierosiva.

Gli interventi comprendono opere di stabilizzazio-

ne superfi ciale con graticciate sulle scarpate stradali.

INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO PROTETTIVO

Si tratta di un progetto di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture 

Con il Piano di Sviluppo Rurale, interessanti risvolti sul piano occupazionale
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Presso il Palazzo Vescovile di Lucera è stato 

Istituito formalmente, per iniziativa della Diocesi 

Lucera-Troia, il Distretto Culturale ‘Daunia Vetus’.

La fi rma dell’accordo di programma è sta-

to l’ultimo atto di un lavoro iniziato dalla Dioce-

si di Lucera-Troia attraverso la presentazione di 

un progetto fi nanziato, nella primavera del 2004, 

dalle Fondazioni Bancarie aderenti all’Acri (as-

sociazione di fondazioni e di casse di risparmio).

Il Distretto è un modo innovativo di percepi-

re e far conoscere il territorio, valorizzandone le 

preziose testimonianze consegnate dalla Storia, 

consolidandone l’identità, riannodando i legami 

con il sistema socio-culturale dell’Alta Daunia.

La strada per trasformare il Distretto in un vero e 

proprio sistema integrato di offerte turistico-culturali 

è già tracciata. La realizzazione del museo del Tesoro 

della Cattedrale, inaugurato nel 2006, va proprio in 

questa direzione, costituendo una pietra miliare nel-

la caratterizzazione del percorso progettuale avviato. 

I comuni di  Biccari, Bovino, Celenza Valforto-

re, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Lucera, Orsara 

di Puglia, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, 

Troia, le Comunità Montane dei Monti Dauni Me-

ridionali e Settentrionali e l’intera provincia di Fog-

gia sono interessati a valorizzare il grande, inesti-

mabile patrimonio immateriale di cui sono custodi.

Si tratta, ora, di rendere disponibili e fruibili le 

grandi ricchezze costituite dai nostri beni cultura-

li da inserire in un circuito virtuoso che si deve tra-

sformare in un vero e proprio fattore di sviluppo.

Ma non si tratta di sollecitare solo Enti Locali e 

Istituzioni pubbliche. Il progetto è rivolto anche (se 

non soprattutto) alle aziende private, alle attività arti-

gianali, al mondo della ristorazione e dell’enogastro-

nomia, al commercio, all’editoria, alle imprese che 

fanno accoglienza e animazione, alle ditte di traspor-

to. In sostanza a tutto il sistema economico e produt-

tivo chepuò trovare una valida occasione di rilancio.

Daunia Vetus, insomma, come possibile volano 

dell’economia dell’Alta Daunia, capace di coinvol-

gere e far crescere tutti i settori di attività del ter-

ritorio, indissolubilmente legati a questa idea che 

muove i primi passi, dopo una lunga gestazione.

“Il Vescovo monsignor Domenico Cornacchia i 

Sindaci e i Presidenti rappresentati gli Enti costituenti, 

con la istituzione del Distretto Culturale - si legge in 

un comunicato di ‘Daunia Vetus’ - s’impegnano a spe-

rimentare strade nuove attraverso le quali mettere a si-

stema un patrimonio di inestimabile valore e bellezza”.

“La prima assemblea del Distretto - continua la nota 

stampa - ha defi nito l’Uffi cio di Presidenza che affi an-

cherà il Vescovo nel coordinamento delle attività di-

strettuali composto dai Sindaci dei Comuni di Lucera, 

Troia, Orsara di Puglia e Celenza Valfortore, dal re-

sponsabile dei Beni Culturali della Diocesi monsignor 

Luigi Tommasone e dal direttore del Distretto, appe-

na incaricato, il dottor Giovanni Aquilino” (in foto).

PARTE IL PROGETTO ‘DAUNIA VETUS’
Primo Distretto Culturale in Puglia: nominati presidente e direttore
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Avviata la fase operativa di ricognizione dello status 

del sito di stoccaggio di rifi uti industriali della ex forna-

ce ‘Ala Rdb’, gestito dalla Iao (Industria Agricola Olea-

ria), ubicato a Borgo Giardinetto, in agro di Troia.  

Nella mattinata del 12 febbraio scorso l’Arpa Puglia 

(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha 

effettuato un primo sopralluogo ricognitivo, alla presen-

za di tutte le istituzioni sanitarie e amministrative del 

territorio.

La necessità di fare chiarezza sui rischi ambientali 

connessi alle attività della Iao, nascono dalla esigenza 

di mettere in sicurezza il sito (in foto, da poco disseque-

strato) e procedere alla sua bonifi ca con la rimozione dei 

materiali depositati.

L’obiettivo dichia-

rato, quello di veri-

fi care la presenza di 

fenomeni di conta-

minazione delle aree 

esterne al sito, sarà rag-

giunto attraverso tappe 

intermedie, come la 

caratterizzazione dei 

materiali stoccati e la 

loro rimozione.

Le tute bianche 

dell’Arpa, in un pri-

mo passaggio, hanno 

escluso la presenza di 

sostanze radioattive 

di superfi cie. Verifi cate le condizioni di sicurezza si è 

proceduto, quindi, ad una ricognizione dello stato dei 

luoghi.

Questa fase esplorativa apre le porte al programma 

di campionamento, che avrà inizio il 6 marzo. L’indagi-

ne sarà concentrata sulle componenti ambientali acqua, 

suolo e sottosuolo per verifi care se vi sono concentra-

zioni soglia di contaminazione dei singoli inquinanti.

Le operazioni sono state descritte nella conferenza di 

servizio svolta, in sessione pomeridiana, nella Sala Con-

siliare del Comune di Troia durante la quale sono stati 

resi noti alcuni dati storici e precisate le procedure che 

prevedono il raccordo tra le istituzioni e l’azienda (Iao), 

che ha a suo carico tutte le operazioni di bonifi ca.

Tra gli altri, sono intervenuti: i sindaci di Troia e 

Castelluccio dei Sauri, Edoardo Beccia e Antonio Del 

Priore; l’assessore provinciale all’ambiente Pasquale 

Pellegrino; Massimo Blonda, responsabile scientifi co 

dell’Arpa regionale e Peppino Ciuffreda dell’Arpa fog-

giana; il responsabile della Iao, Vincenzo Piccirillo e il 

suo consulente dottor Vito Balice (chimico industriale e 

dirigente emerito del Consiglio Nazionale delle Ricer-

I.A.O., NESSUNA SITUAZIONE DI EMERGENZA 
Verifi cate le aree esterne al sito. Segue il programma di campionamento

che); Carlo De Santis, responsabile del Dipartimento di 

Prevenzione Asl di Troia.

Espressa viva preoccupazione dal sindaco di Troia, 

che ha introdotto i lavori facendo il punto della situazio-

ne esprimendo la necessità di dare risposte concrete alle 

aziende danneggiate e ai cittadini allarmati.

Sulla stessa linea l’assessore provinciale all’Am-

biente e Tutela del Territorio, Pasquale Pellegrino, che 

ha sottolineato la sensibilità dell’Amministrazione pro-

vinciale che sollecita alla Asl/Fg una seria indagine epi-

demiologica.

Di carattere squisitamente tecnico l’intervento di 

Massimo Blonda, responsabile scientifi co Arpa, che 

ha evidenziato la necessità di effettuare le verifi che in 

tempi ragionevoli (ma 

senza avere fretta, per-

ché non ci sono peri-

coli immediati), con-

siderando che le aree 

circostanti saranno 

verifi cabili  solo dopo 

aver capito quali siano 

le sostanze inquinanti.

In sintonia Giovan-

ni Dattoli, che ha spie-

gato tutte le fasi pro-

cedimentali, previste 

dalle norme di legge, 

fi no alla totale bonifi -

ca del sito, passando 

attraverso l’individuazione e l’intervento sulle emer-

genze (per il momento non riscontrate). 

Intanto è utile sapere che i dati epidemiologici 2000 

- 2007, come sottolineato da Carlo De Santis, evidenzia-

no che la mortalità per tumori è nella media nazionale 

e che i pozzi trivellati nel territorio, posti a servizio di 

varie attività, offrono dati di potabilità normali.

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Pro-

vincia e con i comuni vicini vuole procedere, comun-

que, ad uno screening sierologico della popolazione di 

Giardinetto e a una prima analisi di acqua e aria della 

zona, a prescindere dalla caratterizzazione del sito.
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