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IL COMUNE ADOTTA IL PRIMO BILANCIO SOCIALE
Un documento  che traduce i numeri utilizzando una comunicazione semplice  ed efficace

Il Bilancio Sociale è il compendio dei conti del Co-
mune redatto attraverso un documento informativo di 
grande chiarezza, con il quale l’Amministrazione desi-
dera fornire informazioni di natura sociale, finanziaria, 
economica e culturale.

Si tratta di un documento che aiuta ad orientarsi tra le 
aride cifre contabili, fornendo gli strumenti per misu-
rare i risultati dell’azione amministrativa. Si stabilisce, 
così, un rapporto più diretto con i cittadini che, attra-
verso un documento pubblico di semplice lettura, sono 
messi in grado di valutare la corrispondenza 
tra il programma amministrativo e la sua re-
alizzazione 

Parole d’ordine: trasparenza e responsabi-
lità sociale dell’Amministrazione. 

Al centro dell’attenzione il cittadino, por-
tatore di interessi in forma singola o asso-
ciata, i bambini, i ragazzi, i giovani, le fami-
glie e gli anziani.

In prospettiva la vision ideale, progettuale 
e strategica del Comune di Troia.

Alla base del Bilancio Sociale i princìpi 
identitari dei troiani, con la sua storia e le 
sue tradizioni, un impianto normativo costituito dal Te-
sto unico sugli enti locali, lo Statuto comunale, la strut-
tura politica e amministrativa ma anche le strategie, le 
scelte di governo locale, le risorse (umane ed economi-
che) utilizzate per amministrare la città di Troia.

Emerge un Comune che promuove la valorizzazione 
del patrimonio pubblico e l’uso equilibrato delle risor-
se, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo locale so-
stenibile capace di realizzarsi attraverso un Bilancio 
2008 ricco di obiettivi e di programmazione.

Il comune di Troia è consapevole che è indispensa-
bile ascoltare i cittadini e far conoscere la sua attività 
all’intera collettività. Questi gli ambiti in cui si realizza: 
i servizi alle persone, l’intervento sul territorio e quello 
sulla struttura comunale, la qualità dei servizi ammini-
strativi, la semplificazione del rapporto con i cittadini e 
gli utenti. 

In questa direzione assume grande importanza, per 
l’Amministrazione comunale di Troia, ridurre la distan-
za che separa la Pubblica Amministrazione dalla citta-
dinanza amministrata, il Paese legale da quello reale. 
Parlare ai cittadini in modo semplice e comprensibile 

diventa, perciò, una priorità; utilizzare un linguaggio 
di facile accesso, un imperativo. Queste le conside-
razioni alla base di una comunicazione efficace, che 
facilita le relazioni pubbliche e tende a migliorare le 
relazioni sociali. L’Amministrazione comunale, perciò, 
comunica con il cittadino non solo attraverso il perio-
dico ‘La Città di Troia’ ma anche attraverso il sito web 
(www.comune.troia.fg.it), reso visibile, comprensibile 
e accessibile a tutti (è tra i pochi portali istituzionali 
che rispettano le norme contenute nella Legge 4/2004 

(Legge Stanca) - ‘Disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici’.

Tabelle, grafici di facile lettura, accompa-
gnati da informazioni semplici e accessibili 
a tutti, consentono di orientarsi su entrate, 
uscite, spese, tariffe, interessi. Insomma, un 
Bilancio Sociale che serve a decodificare 
il linguaggio degli addetti ai lavori, tradu-
cendolo in notizie di facile comprensione e 
di grande interesse. Così come i dati e le 
considerazioni relative all’andamento de-
mografico e alle politiche mirate per fasce 

sociali, l’analisi sulle risorse disponibili e fabbisogno, 
spese e investimenti, tributi e servizi, programmi e svi-
luppo.

Insomma, l’Amministrazione comunale si apre al cit-
tadino rendendo conto del proprio operato e facendo 
conoscere la propria visione delle cose e le azioni che 
intende intraprendere, nell’ottica di una gestione infor-
mata della Cosa Pubblica, finalizzata alla partecipazio-
ne e alla condivisione di obiettivi e metodi.

Bilancio Sociale, quindi, un grande strumento di de-
mocrazia partecipata (distribuito insieme a questa 
edizione del Notiziario Comunale).
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CITTÀ DI TROIA

LUGLIO
Lunedì 21® Progetto “Crescere Insieme”: Inizio Giornate in Piscina
® ore 22,00 - Piazza Episcopio:
“Non al denaro, non all’amore, non al cielo”Musica live d’autore
Martedì 22 ® ore 17,00 - RSA San Raffaele: Serata danzante 
® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII:
Spettacolo di  micro magia e grande illusione con il Mago 
e la partecipazione del noto Duo “Fumo negli occhi”
Mercoledì 23 ® ore 19,30 - Piazza Giovanni XXIII:  Walt Disney Bambini
® ore 22,00 - Piazza E. De Pazzis: Musica dal vivo Gruppo Tibra e Warrios
Giovedì 24 ® ore 22,00 - Piazza Giovanni XXIII:
Cabaret con la fantastica partecipazione del duo “G. Guida 
e Tarantone “ direttamente dalla trasmissione televisiva “Mudù”
Venerdì 25 ® ore 20,00 - Piazza Episcopio: Nintendo Win (a cura dell’UGT)
®ore 21,30 - Piazza Episcopio: Piano Bar
Sabato 26 ® intera giornata - Piantagione Villa Comunale:
2° Concorso di “Arti e Mestieri Popolari della Daunia”
Musica Popolare con gli ALEXINA
Domenica 27® ore 8,30 - 13,00 - Itinerante: Festa del Bersagliere
Lunedì 28 ® ore 20,00 - Piazza Episcopio: Nintendo Win (a cura dell’UGT)
Mercoledì 30 ® Piazza Martiri d’Ungheria: Latte e Miele Love FM “Su di Giri Happy Summer Tour”
Giovedì 31 ®  ore 22,00 -  Piazza E. De Pazzis: Non al denaro, non all’amore, non al cielo” Musica live d’autore

Venerdì 1 ®  ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: Piano Bar
Sabato 2 ® ore 19,30 - Piazza Giovanni XXIII: Sbandieratori 
® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: L’Altra Corrida (a cura del Centro Diurno Itaca)
Domenica 3 ® ore 21,00 - Piazza Martiri d’Ungheria: Miss Italia - Selezione Provinciale
Dal 4 al 10 ® ftt: FESTIVAL TROIA TEATRO 2008 a cura dell’UGT
Sabato 9 ® ore 21,00 - Piazza E. G. Cavalieri: Sagra Cotta Cotta (a cura della Pro-Loco)
Lunedì 11® ore 17,30 - RSA San Raffaele: L’Altra Corrida (a cura del Centro Diurno Itaca)
® ore 20,30 - Piazza Giovanni XXIII: Rosone d’Argento - Premiazione
Martedì 12 ® ore 22,00 - Piazza E. De Pazzis: Musica dal vivo Gruppo Skianto 58 e Squonk
Mercoledì 13 ® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: Grande spettacolo di Cabaret “Lilia Pierno” direttamente da “La sai l’ultima”
Giovedì 14  -  Venerdì 15 ® intere giornate - Corso Umberto I°: ‘Mbra dóij terre (Fra due Terre) - Sagra prodotti tipici
® ore 21,30 - Corso Umberto I°: Spettacolo Circensi con Sputafuoco e Musica dal vivo
Sabato 16 ® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: Serata Danzante (a cura dell’AVIS)
Domenica 17® ore 17,00 - RSA S. Raffaele: Canzoni anni ’60
® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: Grande evento musicale con il sosia di Celentano in “Felicelentano e basta”
Martedì 19 - Mercoledì 20 ®ore 21,30 - Piazza Martiri d’Ungheria: Facciamo Musica Insieme (a cura dell’UGT)
Giovedì 21 ® ore 21,00 - Piazza Giovanni XXIII: Concerto Serale di Musica Classica e Moderna
Venerdì 22 ® ore 22,00 - Villa Comunale: Discoteca
Sabato 23 ® ore 21,00 - Piazza Episcopio: Balli sotto le stelle
Domenica 24 ® ore 22,00 - Piazza Episcopio: “Non al denaro, non all’amore, non al cielo” Musica live d’autore
Venerdì 29 ® ore 21,00 - Piazza S. Basilio: Musica dal vivo Gruppo Crazy Band e Little Wings
Sabato 30 ® ore 17,00 - Piazza Giovanni XXIII: 9a Stracittadina “Città di Troia”
® ore 22,00 - Villa Comunale: Discoteca
Domenica 31 ®ore 21,00 - Piazza Episcopio: Balli sotto le stelle

AGOSTO

12 - 21 luglio ® Ufficio Turistico - P.za Giovanni XXIII: Personale di Pittura Tonino Cibelli

16 - 23 luglio ® Sala Azzurra - Museo Civico: Personale di Pittura Pasqualina Liguori

25 - 31 luglio ® Sala Azzurra - Museo Civico: Personale di Pittura Filomena Stilla

25 luglio  - 3 agosto ®Ufficio Turistico - P.za Giovanni XXIII: Esposizione di manufatti in pietre Francesco Ciarmoli

9 - 16 agosto ®Sala Azzurra - Museo Civico: Personale di Pittura Aldo Cibelli

MOSTRE

       IL CONSIGLIERE DELEGATO                                           IL SINDACO
                 Vittorino De Santis                                               Edoardo Beccia

- Il programma potrebbe subire variazioni - 

Tip. MAURO - Troia - 0881.979735



 di Vittorino De Santis*

Centrato il ‘Patto di Stabilità’, il comune di Troia si pre-
senta come una fucina di iniziative. Numerosi gli interventi 
volti a valorizzare il patrimonio della città e migliorare la 
qualità della vita

Importante seduta del Consiglio Comunale quello del 19 
giugno scorso.

Con l’approvazione del rendiconto di gestione dell’eser-
cizio finanziario 2007, il Programma delle opere pubbli-
che per il triennio 2008/2010, la relazione previsionale e 
programmatica 2008/2010, il Bilancio di previsione 2008 
e quello pluriennale 2008/2010, l’Amministrazione comu-
nale colloca il Comune di Troia tra gli enti locali più vir-
tuosi.

Lo testimonia il rendiconto dell’anno 2007, che presen-
ta un avanzo di amministrazione di 513.165,36 euro e un 
incremento del fondo cassa finale, rispetto all’iniziale, di 
oltre 1.000.000,00 di euro. Un risultato di tutto riguardo, 
frutto di decisioni oculate, che consente di rispettare i vin-
coli del ‘Patto di stabilità’ ma che, soprattutto mette in evi-
denza la stabilità finanziaria, patrimoniale ed economica 
del comune di Troia.

Strategica, in questa direzione, la scelta di mettere a di-
sposizione della Collettività lo ‘Sportello dei contribuenti’, 
servizio che, oltre a costituire una comodità per i cittadini, 
consente notevoli economie.

Di rilievo i risultati conseguiti: il rifacimento di parte 
della segnaletica stradale, il progetto per le strade rurali, 
la realizzazione dell’impianto di sollevamento a servizio 
della fogna nella zona 167, i lavori a palazzo San Domeni-
co, la messa in sicurezza del plesso di San Francesco, con 
l’annesso teatro comunale (il cinema ‘Pidocchietto’),  la 
sistemazione del Museo Civico e i lavori di sistemazione al 
canile, interventi, che hanno interessato piazze, strade del 
centro abitato e anche l’ambiente circostante, con impor-
tanti interventi di rimboschimento.

Da evidenziare l’acquisto di un nuovo scuolabus super 
accessoriato e le numerose attività di carattere sociale. Tra 
le più significative: il servizio di assistenza domiciliare 
integrata, di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta 
‘Ecodomus’, di trasporto urbano e scolastico gratuito, di 
mensa scolastica e i progetti ‘Pulintegra’ e ‘Crescere insie-
me’ (rivolto a ben 150 minori e diversamente abili).

Da sottolineare che l’Amministrazione ha operato una 
manovra tariffaria di contenimento sulla Tassa smalti-
mento rifiuti, riducendo le tariffe del 10%, riconoscendo 
l’abbattimento quasi totale sulle aree scoperte delle attività 
produttive e ha consentito una dilazione in tre versamenti 
(invece dei due precedenti), portando all’85% la copertura 
del costo del servizio a carico dell’utenza.

Previsti, tra l’altro, anche interventi, per un valore supe-
riore ai 100.000 euro, di manutenzione delle strutture sco-
lastiche, per l’acquisto di arredi e per la creazione di una 
sezione ‘primavera’ destinata ad accogliere bambini dai 24 
ai 36 mesi.

L’Amministrazione comunale di Troia ha previsto nu-
merosi interventi anche nei settori dello sport, turismo, 
viabilità, ambiente urbano. Da sottolineare il progetto per 
una piscina comunale, la valorizzazione dell’ufficio ‘In-
formazioni e assistenza turistica (Iat), il potenziamento dei 
trasporti e dell’illuminazione pubblica, la cura e valorizza-
zione del verde (con la riqualificazione della villa comuna-
le, dell’area in zona Piazzale Salandra e la realizzazione di 
parchi gioco per i più piccoli), gli interventi per prevenire 
il randagismo.

Troia è anche fucina di progettualità per il sociale, 
nell’ambito del quale cofinanzia, insieme alla Regione Pu-
glia, numerose iniziative a tutela della qualità della vita dei 
cittadini appartenenti alle ‘fasce deboli’. Tra l’altro, l’Am-
ministrazione comunale ha destinato 50.000 euro al so-
stegno delle attività della Casa di riposo ‘San Giovanni di 
Dio’ e  sostiene i progetti ‘Bollenti spiriti’ e ‘Princìpi attivi’ 
(per le botteghe teatrali, musicali, del buon gusto e dell’ar-
tigianato dei giovani talenti troiani). Prevista la ristruttura-
zione della ex scuola media di via Aldo Moro per realizzare 
il progetto ‘Dopo di noi’, destinato ad aiutare i genitori di 
persone con disabilità e a individuare le soluzioni più ade-
guate a garantire una buona qualità di vita al figlio, quando 
essi non saranno più in grado di occuparsene.

Grande attenzione, inoltre, per le attività produttive, che 
l’Amministrazione sostiene attraverso la valorizzazione 
dei prodotti locali: a cominciare dal vino e vitigno dell’uva 
di Troia per passare, poi, all’olio, all’asparago, al carciofo 
e ad altri prodotti del territorio troiano.

Novità di quest’anno, inoltre, il Bilancio Sociale: un do-
cumento di grande importanza, che avvicina paese legale e 
paese reale. Una sorta di ‘traduttore istantaneo’ che mette i 
cittadini in condizione di valutare l’operato dell’Ammini-
strazione, di misurare gli effetti delle decisioni adottate e 
delle azioni intraprese, di comprendere i meccanismi che 
regolano l’attività dell’Istituzione.

Una piccola rivoluzione, insomma, che consente di poter 
ascrivere al gruppo di maggioranza di cui faccio parte, il 
merito di aver intrapreso unnotevole sforzo di comunica-
zione verso i cittadini, che possono attingere informazioni 
direttamente, senza mediazioni, anche dal portale internet 
oltre che da questo Notiziario comunale.

          *Capogruppo ‘I Troiani’
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IL BILANCIO, UN SUCCESSO PER L’AMMINISTRAZIONE 
Conti a posto, rispettato il ‘Patto di Stabilità’, il Comune  valorizza il patrimonio della città



UN BILANCIO DI PREVISIONE CON POCHE PROSPETTIVE 
Approvato in ritardo. Poche le risorse per beni culturali, turismo e sviluppo economico
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 *di Domenico Labella

Il bilancio di previsione esprime le scelte poli-
tiche-amministrative proposte dalla maggioranza, 
che, se sagge e non discriminanti, potrebbero es-
sere approvate all’unanimità. Tuttavia ciò al Co-
mune di Troia non succede da alcuni anni.

Quest’anno il bilancio è stato approvato con 
estremo ritardo e nella stessa seduta in cui è stato 
approvato anche il bilancio consuntivo, nonostan-
te che il bilancio di previsione si poteva approvare 
dal 21 dicembre 2007, dopo la legge finanziaria 
2008. 

Di fatti, per una strana formulazione dell’ordi-
ne dei lavori, il Consiglio comunale ha approvato 
prima il rendiconto del 2007 e poi le previsioni 
per il 2008.

Circa le previsioni di spesa la minoranza ha fatto 
rilevare come nel bilancio non ci sono i soldi per 
molte cose che la maggioranza dice di considerare 
particolarmente significative per la nostra citta-
dina: attività e beni culturali, turismo e sviluppo 
economico possono contare su cifre irrisorie.

I consistenti fondi per i servizi sociali vengono, 
per lo più, elargiti come in maniera clientelare e 
senza differenziare l’intervento pubblico in base 
al reddito dei beneficiari. Spesso si evidenziano 
forti discriminazioni fra le diverse categorie di 
beneficiari. Infatti mentre si vuole dare la mensa 
gratuita per l’asilo a tutti, per le cure termali degli 
anziani si chiede una compartecipazione del 76,93 
%.

Sia  sulla circolare che sui due minibus il tra-
sporto è gratuito. Appare più uno strumento per 
far selezionare gli autisti all’affidabile agenzia 
interinale che un modo efficiente per realizzare 
un servizio pubblico senza sbancare le casse co-
munali. La stessa che continuamente provvede al 
ricambio del personale per la raccolta rifiuti, as-
sunti a singhiozzo per 4 ore al giorno con la logica 
meno diritti e più dipendenza. 

A mio avviso queste persone andrebbero assunte 
a tempo indeterminato. Ne guadagnerebbe la qua-
lità del servizio oltre che la dignità delle persone.    

Non è compito dei Consiglieri rilevare tecni-
camente i mancati introiti dovuti a queste scelte 
clientelari che arrecano danni all’erario. Prima 
della Corte dei Conti, dovrebbero essere i Reviso-
ri dei conti che dovrebbero verificare se le spese 
effettuate sono rispettose della norme sulla conta-
bilità pubblica trasparente ed imparziale. 

Ma aimè anche questi valenti professionisti ven-
gono scelti … a condizione che lavorino poco.

Il costo del servizio cimiteriale, con altri tipi di 
gestione, veniva sostenuto completamente dal ri-
cavo delle lampade votive, nel giro di due anni si 
è avuto un incremento passati da 79mila € a oltre 
134mila € che, detratti del ricavo di 60 mila € 
derivato dalle lampade votive, comporta un incre-
mento da 19mila a 74mila € con un incremento 
del 400% circa, senza considerare tutti gli extra 
che sono costretti a pagare i cittadini per il ‘caro 
estinto’ alla piccola cooperativa familiare mentre 
l’amministrazione resta a guardare come se il Ci-
mitero non fosse un servizio comunale. 

In merito alle opere pubbliche realizzate e pre-
viste, per lo più si tratta di sistemazione delle fra-
ne e di interventi assicurati da fondi regionali pro-
gettati e diretti dai soliti noti, tra cui l’ingegnere 
legato da vincoli di affinità all’assessore ai lavori 
pubblici ed urbanistica. 

Nel prossimo piano triennale delle opere pubbli-
che ci sono poche cose finanziate nel 2008, men-
tre per il 2009 si prevedono opere grandiose, tra 
cui una piscina olimpionica da 1,5 milioni di € 
. Attenti alle false promesse. L’anno prossimo si 
vota!

Sul consuntivo c’è da rilevare che, come evi-
denziato tecnicamente dal consigliere Giuseppe 
De Leonardis nel Consiglio, sarà difficile concre-
tizzare tutto l’introito di € 213.000 previsto per 
l’addizionale Irpef  2007, dato che l’aumento, per 
altro illegittimo, da 0,2 a 0,5 % - la legge finan-
ziaria aveva previsto un incremento massimo di 
0,2 % - è risultato non applicabile perché la de-
libera di Consiglio n. 20/2007 è stata trasmessa 
all’agenzia solo il 3 marzo 2008 con raccoman-
data Ar prot. 4294. Essendo stata inviata tardiva-
mente non può essere applicata.

La conseguenza é che alcuni hanno versato legit-
timamente lo 0,2% e altri hanno versato lo 0,5%. 
Sarebbe saggio che l’amministrazione restituisse 
il non dovuto ai Concittadini che hanno versato in 
più predisponendo, essa stessa, il modello per la 
richiesta.

Sbagliare è umano. Non ammettere l’errore im-
pedisce l’amicizia e il rispetto.

     *Consigliere ‘Rinascita e Libertà’



 *di Nicola Crucinio

Il 24 giugno u.s., è stato convocato in seduta d’ur-
genza il Consiglio Comunale avente come ordine del 
giorno l’esame delle relazioni della Commissione di 
studio sulle problematiche causate dal sito IAO (ex 
Fornace Ala Fantini) ubicato in località Giardinetto.

In sede di Consiglio sono state prodotte, in tempi 
diversi, due relazioni distinte, la prima prodotta dal-
la minoranza insieme agli esponenti del Comitato 
Cittadino e depositata in tempo utile per l’esame, la 
seconda prodotta dalla maggioranza e presentata in 
extremis sui banchi dell’aula ai consiglieri.

La produzione di due relazioni, partorite da un’uni-
ca Commissione, lascia intendere, che se da una parte, 
vi è una diversa interpretazione delle problematiche 
ambientali, dall’altra esse rendono, comunque, inop-
pugnabile il riconoscimento, anche e finalmente, da 
parte della maggioranza dell’esistenza del problema e 
delle conseguenti linee di condotta da perseguire.

Bisogna rilevare, non senza soddisfazione, che in 
sede di Consiglio, dopo un’animata discussione, si è 
addivenuti in maniera unanime ad un’intesa riguardo 
agli impegni da assumere. 

Il primo obiettivo raggiunto è stato quello che la 
Commissione, formata sia dai rappresentati del Con-
siglio Comunale, che dai membri del Comitato Citta-
dino, lavorerà sino alla conclusione, si spera positiva, 
della vicenda.

Il secondo impegno assunto dal Consiglio Comu-
nale è costituito dalla nomina di un Tecnico Esperto 
che, per conto del Comune, seguirà l’iter del proce-
dimento di verifica e classificazione delle scorie tos-
siche e, come ci auguriamo, del processo di messa in 
sicurezza o meglio ancora di bonifica del sito.  La no-
mina del Tecnico dovrà essere, comunque, condivisa 
dalla Commissione.

Il terzo impegno è stato quello di dare mandato at-

DECISIONI SU GIARDINETTO: MEGLIO… LENTI CHE MAI
In Consiglio Comunale, intesa sugli impegni. Ma auspichiamo tempi ristretti
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traverso un progetto obiettivo all’Ufficio preposto 
dell’ASL di realizzare un’indagine epidemiologica 
sulla morbilità della popolazione di Giardinetto.

Quarto impegno: la nomina di uno o più legali 
che valutino e tutelino le posizioni di difesa dei Di-
ritti dell’Ente. Tali professionisti forniranno altresì, 
consulenza gratuita (esclusa l’eventuale attività pro-
cessuale) ai Cittadini che si ritengono danneggiati 
dall’attività illecita posta in essere e che ne facciano 
richiesta. Anche in questo caso la nomina dei profes-
sionisti dovrà, comunque, essere condivisa.

Ci auguriamo che i tempi di realizzazione degli 
impegni assunti dall’Amministrazione, in sede di 
Consiglio Comunale, siano più solerti della presa 
di coscienza fin qui avuta dalla maggioranza, circa 
l’ammissione dell’esistenza del problema. In caso 
contrario saremo noi a ricordarlo ed a pretendere 
l’assolvimento degli impegni presi al cospetto della 
comunità cittadina, in tempi rapidi come più volte ha 
dimostrato di saper fare in occasioni diverse da quelle 
che riguardano la salute delle persone.

Ci auguriamo, inoltre, che in futuro venga tenuto in 
maggiore considerazione il ruolo della Commissione, 
quale espressione di democrazia, a cominciare dalla 
scelta sia del Tecnico che dovrà seguire la procedura 
di bonifica, sia sulla nomina del legale o dei legali 
che forniranno assistenza e consulenza al Comune ed 
ai Cittadini, profondamente convinti che la salute dei 
cittadini e la tutela del nostro territorio vadano ante-
posti ad ogni interesse economico ed alla soddisfa-
zione di qualsiasi clientela politica.

      *Consigliere ‘Centrosinistra-Uniti per Troia’

RIFIUTI INDUSTRIALI I.A.O., UNITI CONTRO GLI UNTORI 
Decisione unanime nella seduta monotematica della massima Assemblea cittadina

La massima Assemblea cittadina ha adottato, 
all’unanimità, importanti decisioni per giungere alla 
bonifica definitiva del sito di stoccaggio di rifiuti in-
dustriali gestito dalla ‘Iao’. Le procedure saranno rac-
colte e codificate in un ‘vademecum’ utile per analo-
ghe situazioni.

Seduta straordinaria, monotematica, del Consiglio 
Comunale su “Esame relazioni Commissione di stu-
dio sulle problematiche del sito di proprietà della 
‘Iao’, ubicato alla località Giardinetto”.

L’argomento, già iscritto all’Ordine del giorno della 
seduta di Consiglio del 14 giugno, è stato discusso il 
24 giugno scorso dopo il rinvio deciso all’unanimità 
per consentire un più ampio dibattito e favorire la par-
tecipazione popolare.

La riunione della massima Assemblea cittadina, pur 
partendo da due distinte relazioni (una di maggioran-
za e una di minoranza) sulla nota vicenda, ha registra-
to la convergenza di tutti i consiglieri comunali che, 
a tarda sera, hanno approvato un documento unitario 
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Il compito più difficile di un insegnante è la spiegazio-
ne. E’ allora che si vede se è bravo. Se sa farsi capire e 
se sa trasformare la sua materia in qualcosa che gli altri 
apprezzino. Non è necessario che la amino ma che ne 
capiscano l’importanza. Certo, è anche fondamentale che 
l’insegnante in classe sappia tenere l’ordine, che sappia 
fare  integrare gli alunni con il sistema e tra loro, che sap-
pia insegnare la vita oltre che la propria materia.

Ma sulla propria materia viene giudicato come lavoro, 
su tutto il resto viene giudicato come persona.

Scusatemi questa lunga premessa, ma mi sono sentito 
tanto a scuola, nello scrivervi oggi. Inizialmente come 
uno scolaro sotto esame, il vostro, poi come un insegnan-
te che prova a spiegare una lezione nuova.

Perché è nuovo quello che spieghiamo oggi . E’ nuovo 
per voi  ma anche e soprattutto per noi. E’ la prima volta e 
certamente ci saranno tante cose da sistemare, ma l’espe-
rienza ci ha entusiasmati perché ci ha messi in gioco e ci 
ha dato una opportunità in più di parlarvi.

Spesso raccogliamo i vostri giudizi sulle cose fatte. 
Oggi invece vogliamo sapere cosa ne pensate delle cose 
che vogliamo fare.

E come quell’insegnante, ve le spieghiamo sperando di 
riuscirci. Sperando di riuscire a farvi comprendere non 
solo come faremo ma anche perché. Spiegarvi il fine 
della nostra funzione amministrativa, le cose pensate, le 

motivazioni che ne sono alla base, i desideri, la speranza 
di raggiungere dei risultati.

Certo, come per l’insegnante, questo è il nostro compi-
to, quello su cui a fine mandato ci giudicherete.

Le cose fatte e quelle non fatte.
Ma noi speriamo che il nostro agire non sia stato solo 

quello ma che siamo riusciti a trasfondere in voi la consa-
pevolezza che viviamo in un corpo unico che è la nostra 
città che il nostro lavoro è ed  è stato per renderla migliore 
nelle forme e nella sostanza, che ci siamo mossi pensan-
do come se fossimo in una famiglia.

La città-famiglia in cui a volte si perde e a volte si gua-
dagna, ma in  uno spirito unico di collaborazione e soli-
darietà, di gioia comune e anche di  piccole  invidie, frutto 
dello stare insieme in un ambiente piccolo, ma che pro-
prio perché così, sempre più inequivocabilmente nostro.

Ecco, spero che come a scuola, siamo riusciti a diventa-
re una classe, la mitica 3^B  , dove si prendevano in giro i 
professori, dove non volevi mai andare ma che era il posto 
migliore per incontrarsi, dove ognuno di noi dice sempre 
di aver passato gli anni migliori della propria vita.

Oggi come insegnante spero di essermi fatto capire, 
come scolaro sotto esame mi auguro di avere la suf-
ficienza.

Un saluto a tutti voi     Edoardo  Beccia  
               Sindaco di Troia

IL  BILANCIO SOCIALE DELLA NOSTRA CITTA’ FAMIGLIA
Una sollecitazione per tutti i troiani. Da oggi possono valutare i progetti dell’Amministrazione

che stabilisce le prossime azioni da intraprendere.
Nessuna obiezione sulla cronistoria dei fatti acca-

duti. Qualche distinguo si è registrato nella interpre-
tazione dei dati disponibili e sul grado di attenzione 
da adottare. In questa direzione, tra gli interventi, si 
è registrata la necessità di “recuperare il senso della 
morale”, rispetto a una vicenda che, per la sua dimen-
sione, va inquadrata in un contesto territoriale sovra-
comunale. Ma occorre porre attenzione anche al “sen-
so della misura”, che deve contemperare l’esigenza 
di non minimizzare con quella di non creare allarme 
sociale o danneggiare le aziende che lavorano nella 
zona e l’immagine del territorio.

Pur escludendo, al momento, situazioni di inquina-
mento ambientale, le preoccupazioni si focalizzano in 
tre direzioni: è necessario smaltire i materiali stocca-
ti nel sito della ex fornace di Borgo Giardinetto, po-
nendo molta attenzione alle sostanze pericolose che 
andrebbero pretrattate e smaltite in apposite discari-
che; effettuare una indagine e un monitoraggio sulla 
morbilità delle persone che vivono nella zona; evitare 
ulteriori danni di immagine al territorio.

Intanto, tra i passi avanti registrati, è da annotare 

che nel sito di stoccaggio dei rifiuti della ‘Iao’ è stato 
rimosso l’eternit. Ora, però, occorre effettuare decisi-
vi passi successivi.

“Vogliamo bonificare l’area a tutti i costi”, ha di-
chiarato il sindaco Edoardo Beccia, sintetizzando 
le intenzioni dell’intero Consiglio Comunale. Tutti 
d’accordo, infatti. Condivise anche le procedure da 
adottare. L’Assemblea cittadina ha stabilito di affida-
re ad un tecnico l’incarico di seguire e intensificare 
il controllo su tutte le operazioni di smaltimento dei 
rifiuti stoccati nel sito della ‘Iao’; dare mandato alla 
Asl per avviare una attività di controllo e monitorag-
gio sulla morbilità degli abitanti della zona; affidare a 
un legale o a un pool di professionisti (esperti di que-
stioni ambientali) la difesa degli interessi del Comune 
e dei suoi cittadini; istituire con la Asl, la Provincia e 
la Regione Puglia un tavolo comune per focalizzare 
le linee d’intervento sintetizzandole in un insieme di 
procedure da codificare in una sorta di ‘vademecum’ 
da mettere a disposizione per le situazioni analoghe 
che dovessero riscontrarsi in altre zone della provin-
cia di Foggia.

Il provvedimento è stato adottato all’unanimità.
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‘Ottava Sagra dell’Asparago e dei prodotti tipici 
dei Monti Dauni’. Manifestazione divenuta ormai di 
rilievo in tutta la Capitanata, si è svolta agli inizi del 
mese in Località Borgo Giardinetto.

Non un 
evento au-
tocelebra-
tivo ma 
u n ’ o c c a -
sione per 
discutere , 
in termi-
ni seri, di 
agricoltura 
e mercato.

Al convegno, che ha trattato il tema ‘Prospettive 
per l’asparago verde di Capitanata’, hanno parteci-
pato: Giorgio Mercuri, presidente della Cooperativa 
‘Giardinetto’; l’assessore provinciale all’agricoltura 
Savino Santarella; il presidente della Camera di Com-
mercio Industria e Artigianato di Foggia, Luigi lepri; 
l’agronomo Loris Gasperetti; il coordinatore del set-
tore Alimentazione, Antonio Frattaruolo, e Giuseppe 
Mauro Ferro, coordinatore del settore Agricoltura 
dell’assessorato alle Risorse Agroalimentari della 
Regione Puglia; Pietro Salcuni, presidente regio-
nale Coldiretti; Francesco Ognissanti, responsabile 
Tecnico della ‘Eco Energie srl’; Antonio Elia, pro-
fessore ordinario di Orticoltura presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Foggia. I lavori sono stati 
coordinati da Giuseppe Scagliola, direttore Coldiretti 
Foggia. Le conclusioni dell’assessore Regionale alle 
Risorse Agroa-
limentari, Enzo 
Russo.

L’evento è 
stato organiz-
zato dalla ‘Co-
operativa Giar-
dinetto’ con 
il patrocinio 
del Comune di 
Troia, Comune 
di Orsara, Pro-
vincia di Foggia, Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Foggia, Regione Puglia, Confcoope-
rative Foggia, Apo Foggia, Coldiretti Foggia, ‘Eco 
Energie’. 

Invocato il bollino blu dell’asparago, una etichet-
tatura che ne sintetizzi la filiera e la sua tracciabilità. 
Ma si è parlato anche di diversificazione.

L’asparago di Foggia è poco conosciuto e subisce 
una forte concorrenza da parte delle produzioni pro-
venienti dalla Spagna e dalla Campania. La matu-

razione della varietà foggiana della pregiata pianta 
erbacea avviene alla fine di marzo. A metà aprile è 
sul mercato. Purtroppo, però, vi arriva trovando già i 
prodotti concorrenti.

Difficile penetrare in una piazza già satura. Bisogna, 
perciò, cambiare strategie. La ricetta è in un marchio 
che caratterizzi l’asparago di Capitanata (con un suo 
disciplinare di produzione), nelle attività di ricerca e 
innovazione, nella diversificazione dell’offerta (che 
possa andare incontro alle esigenze dei consumatori 
e del mercato), nell’aggregazione dei produttori, che 
devono strutturarsi in modo da affrontare le sfide del 
mercato globale.

Ma occorre concepire anche nuove lavorazioni del 
prodotto realizzando, per esempio, produzioni di 
succhi di asparago, creme, salse, minestroni. Insom-
ma, bisogna puntare ad una elevata specializzazione, 
in grado di 
penetrare 
nuovi seg-
menti pro-
duttivi e di 
offrire agli 
operatori 
del setto-
re nuove 
occasioni 
per com-
pensare i sacrifici degli agricoltori.

Durante i lavori del convegno si è parlato, infatti, 
anche della possibilità di sostenere il reddito dei col-
tivatori attraverso attività di produzione di energia, 
compatibili con le produzioni agricole e pastorali.

Grande l’attenzione al mondo agricolo da parte di 
Provincia e Regione. Obiettivo: la realizzazione del 
Distretto Agroalimentare, capace di mettere in siner-
gia le realtà produttive legate alle produzioni della 
terra, il sistema industriale e del commercio. Impe-
gno, quindi, concentrato sul ‘Programma di sviluppo 
regionale’ per il miglioramento della competitività 
del settore agricolo e forestale, per il quale sono a 
disposizione fondi comunitari per due miliardi di 
euro.

La promozione dell’asparago, così come di tutte le 
produzioni di eccellenza, rappresenta una ulteriore 
possibilità, un canale privilegiato per promuovere 
anche il territorio.

La sagra, perciò, è un’occasione in più, una giorna-
ta dedicata alla riscoperta dei sapori della Daunia, un 
incontro con la cultura, la tradizione e l’enogastro-
nomia. La serata, conclusiva della manifestazione, è 
stata arricchita da una galleria di degustazioni: pasta, 
formaggi, salumi e, ovviamente, asparagi, accompa-
gnati da vino locale e musica dal vivo.

GIARDINETTO: OTTAVA SAGRA DELL’ASPARAGO
 Per la promozione delle nostre produzioni e del territorio di Capitanata
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE

Continua la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale

N. 136 del 18 settembre 2007
Patrocinio oneroso per la realizzazione del Progetto “Tutti Ugua-
li, Tutti Diversi. Provvedimenti

N. 137 del 18 settembre 2007
Erogazione contributo alla Confraternita “Maria Santissima Ad-
dolorata e San Francesco delle Stimmate”

N. 138 del 18 settembre 2007
Atto di indirizzo per esonero pagamento servizio trasporto sco-
lastico

N. 139 del 18 settembre 2007
Realizzazione pozzo ad uso domestico in agro Comune di Troia 
Atto di assenso

N. 140 del 18 settembre 2007
Rinnovo convenzione per estensione servizio mensa scolastica 
alla Casa di Riposo San Giovanni di Dio. Determinazioni

N. 141 del 18 settembre 2007
Concessione gratuita loculi cimiteriali e arredi lapidei a famiglia 
meno abbiente

N. 142 del 21 settembre 2007
VIII Edizione stracittadina “Città di Troia”. Assegnazione risor-
se

N. 143 del 28 settembre 2007
Art.42 e art.175 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. Variazione d’ur-
genza al bilancio di previsione 2007

N. 144 del 28 settembre 2007
Servizio A.D.I. Atto di indirizzo

N. 145 del 28 settembre 2007
Somministrazione lavoro a tempo determinato. Stipula contratti 
per assunzione personale. Atto di indirizzo

N. 146 del 28 settembre 2007
Interventi economici straordinari ed urgenti in favore di nuclei 
familiari

N. 147 dell’8 ottobre 2007
Realizzazione impianto illuminazione votiva ai caduti in guerra. 
Atto di indirizzo

N. 148 dell’8 ottobre 2007
Progetto “Piccole Stelle sul Palcoscenico”. Patrocinio

N. 149 dell’8 ottobre 2007
Nulla osta per alienazione e divisione suolo P.I.P. ditta CAREL-
LA Carmine

N. 150 del 12 ottobre 2007
Somministrazione lavoro a tempo determinato. Proroga contrat-
ti per assunzione personale. Atto di indirizzo

N. 151 del 12 ottobre 2007
Portale WEB del Comune di Troia – “SOLUZIONE COMUNE 
ONLINE”

N. 152 del 12 ottobre 2007
Implementazione del Sistema Informatico Comunale. Acquisto 
Server di rete, Gruppo di continuità, Firewall, Unità di Backup 
e Antivirus di rete

N. 153 del 16 ottobre 2007
P.O.R. Puglia 2000-2006 – Sezione F.E.O.G.A. – Misura 1.4 – 
Azione B “Imboschimenti protettivi per la difesa e conservazio-
ne del suolo”. Approvazione progetto esecutivo

N. 154 del 16 ottobre 2007
Promozione e cofinanziamento Progetti di Servizio Civile per 
anno 2008

N. 155 del 23 ottobre 2007
Rinnovo concessione in comodato terreni comunali siti in Troia, 
Contrada Tavernazza e Castellaccio, da destinare a coltivazione 
da parte della Casa di Riposo San Giovanni di Dio. Atto di in-
dirizzo

N. 156 del 23 ottobre 2007
Promozione e valorizzazione Marketing del Comune di Troia 
con Edisud S.p.A. “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
N. 157 del 23 ottobre 2007
Autorizzazione all’uso della palestra della Scuola Media Statale 
“Virgilio”. Stipula convenzione con l’Associazione “Silver Sun 
Ecana”

N. 158 del 23 ottobre 2007
Autorizzazione all’uso della palestra della Scuola Elementare 
“A. Salandra”. Stipula convenzione con l’Associazione “F.C. 
Stella Azzurra”

N. 159 del 30 ottobre 2007
Delibera della Giunta Regionale n.1104 del 4/8/2004 – Piano 
Regionale delle Politiche Sociali – Finanziamenti agli Ambiti 
Territoriali per la realizzazione di infrastrutture sociali – Appro-
vazione progetto esecutivo

N. 160 del 16 novembre 2007
Assegnazione risorse per manifestazioni varie

N. 161 del 16 novembre 2007
Tribunale di Bari – Coniugi Pagliuso Cristina e Minichillo Mi-
chele C/Comune di Troia – Atto di citazione in riassunzione. 
Determinazioni

N. 162 del 16 novembre 2007
Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da De 
Cesare Luigi. Costituzione in giudizio

N. 163 del 16 novembre 2007
Ufficio di Piano – Procedura ristretta per progetti di prevenzione 
e contrasto del fenomeno delle dipendenze – Nomina Commis-
sione

N. 164 del 16 novembre 2007
Approvazione progetti obiettivi – Anno 2007

N. 165 del 16 novembre 2007
Progressione economica orizzontale – Decorrenza 01/01/2008 – 
Atto di indirizzo per indizione e pubblicazione avviso

N. 166 del 16 novembre 2007
Comune C/Esposito Costruzioni S.a.s. Sentenza Corte di Appel-
lo di Bari n.906/2007. Determinazioni
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N. 167 del 16 novembre 2007
Funzionamento Ufficio Turistico anno 2007. Determinazioni

N. 168 del 16 novembre 2007
Erogazione contributo all’Associazione San Giovanni di Dio per 
distribuzione periodico di informazione

N. 169 del 23 novembre 2007
Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11 – Contributi canone di lo-
cazione – Anno 2006 – Approvazione graduatoria

N. 170 del 23 novembre 2007
Liquidazione indennità di risultato in favore di titolare di posi-
zione organizzativa – Anni 2004 – 2005 – 2006

N. 171 del 23 novembre 2007
Concessione contributo a ristoro pagamento retta mensa scola-
stica a.s.2007/2008

N. 172 del 30 novembre 2007
Approvazione programma “Natale 2007”. Prelievo dal fondo di 
riserva

N. 173 del 30 novembre 2007
Progetto “Piccoli Comuni Capitali di Arte e Cultura” 
DGR.1568/2007. Richiesta di finanziamento

N. 174 del 4 dicembre 2007
Approvazione criteri per il riparto trasferimenti regionali borse di 
studio a.s.2006/2007 e libri di testo a.s.2007/2008 agli aventi diritto

N. 175 del 4 dicembre 2007
Adesione al Comitato promotore per il riconoscimento del Di-
stretto Produttivo Territoriale del Comune di Lucera e dei Monti 
Dauni

N. 176 del 4 dicembre 2007
Autorizzazione all’uso della palestra delle Scuole Elementari – 
Stipula convenzione con l’Associazione “Meravigliosi Doni”

N. 177 del 4 dicembre 2007
Concessione contributo per ospitalità soggetti meno abbienti

N. 178 del 4 dicembre 2007
Concessione suolo pubblico di mq.1,32 per realizzazione sca-
linata su via Matteotti s.n. ditta Curcetti Antonio e Di Gennaro 
Angela Maria

N. 179 dell’11 dicembre 2007
Natale 2007. Atto di indirizzo per acquisto doni natalizi ai Combat-
tenti e Reduci, ex Internati, Ospiti Casa di Riposo San Giovanni di 
Dio

N. 180 del 13 dicembre 2007
Servizio di Tesoreria Comunale. Proroga contratto di affidamen-
to dal 1/1/2008 al 29/2/2008. Provvedimenti

N. 181 del 13 dicembre 2007
Art.195 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Utilizzo 
in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il finan-
ziamento di spese correnti per l’anno 2008

N. 182 del 13 dicembre 2007
Art.222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Antici-
pazione di cassa per l’anno 2008

N. 183 del 28 dicembre 2007
Somministrazione lavoro a tempo determinato. Stipula contratti 
per assunzione di personale. Atto di indirizzo

N. 184 del 28 dicembre 2007
Lombardi Antonietta c/o Comune di Troia. Ricorso al TAR. No-
mina legale difensore

N. 185 del 28 dicembre 2007
Assegnazione risorse all’UTC per gestione cani randagi

N. 186 del 28 dicembre 2007
Richiesta rimborso spese legali da parte del sig. Ponziano Mara-
sco, ex sindaco del Comune di Troia. Determinazioni

N. 187 del 28 dicembre 2007
Proroga incarichi di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico Co-
munale

N. 188 del 28 dicembre 2007
Richiesta rimborso spese legali da parte del sig. Lorenzo Bon-
ghi, ex sindaco del Comune di Troia. Determinazioni

N. 189 del 28 dicembre 2007
Richiesta rimborso spese legali da parte del Consigliere Comu-
nale Domenico La Bella. Determinazioni

N. 190 del 28 dicembre 2007
Legge Regionale n° 19/2006 – Gestione associata delle funzioni 
dei servizi socio-assistenziali – Costituzione dell’Ufficio di Pia-
no, ai sensi dell’art.9 della convenzione approvata con delibera 
n° 23 del 15/5/2007 – Proroga

N. 191 del 28 dicembre 2007
Assegnazione risorse all’UTC per manutenzioni urgenti al patri-
monio comunale

DELIBERAZIONI DEL 2008
N. 1 dell’8 gennaio 2008
D.Lgs.163/2006 – Art.128 e D.M.9/6/2005 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Adozione schemi del programma 
triennale 2007/2009 e dell’elenco annuale 2008

N. 2 dell’8 gennaio 2008
Modifica delibera di Giunta Comunale n.116 del 13.07.2001 ri-
guardante il rinnovo dei loculi cimiteriali

N. 3 dell’8 gennaio 2008
Autorizzazione alla installazione di bacheca luminosa. Determi-
nazioni

N. 4 dell’8 gennaio 2008
Assegnazione risorse all’UTC. per fornitura e messa a dimora 
alberi ornamentali

N. 5 dell’8 gennaio 2008
Proroga progetto “Crescere Insieme” anno 2008

N. 6 dell’8 gennaio 2008
Proroga Progetti “Pulintegra” – “Ecodomus” anno 2008

N. 7 dell’8 gennaio 2008
Somministrazione lavoro a tempo determinato- Integrazione 
deliberazione di G.C.n.183 del 28.12.2007 per stipula ulteriori 
contratti – Atto di indirizzo

N. 8 dell’8 gennaio 2008
Alienazione suolo PIP ditta ANSELMI Antonio. Determinazio-
ni

N. 9 del 15 gennaio 2008
Nulla osta locazione immobile alla ditta MARINO Pasquale. 
Atto di indirizzo

N. 10 del 15 gennaio 2008
Concessione in fitto area comunale alla ditta DE SANTIS Vin-
cenza. Atto di indirizzo

N. 11 del 15 gennaio 2008
Interventi economici continuativi, e non, di protezione sociale a 
favore di nuclei familiari multiproblematici nell’ambito del con-
trasto alla povertà anno 2008

N. 12 del 15 gennaio 2008
Erogazione contributo alla Scuola Media Statale “Virgilio” per 
viaggio di istruzione

N. 13 del 15 gennaio 2008
Realizzazione 1^ Festa di Carnevale anno 2008. Provvedimenti
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Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale in-
tende raggiungere nel 2008 e nel triennio 2008-2010 
sono orientati ad una una maggiore agilità nel far 
fronte alle manutenzioni ordinarie, una accresciu-
ta capacità di realizzazione delle opere previste nel 
piano annuale e triennale, ad una più efficace comu-
nicazione istituzionale in tema di Lavori Pubblici.

Tuttavia, non è possibile prescindere da alcune 
considerazioni dell’assessore comunale Domenico 
La Salandra: “i settori dei Lavori Pubblici e dell’Ur-
banistica del Comune di Troia, attualmente, posso-
no contare su una dotazione organica di personale 
sottodimensionata rispetto agli obiettivi indicati; la 
disponibilità di risorse finanziarie sia di parte or-
dinaria (finanziamento dei servizi e delle ordinarie 
manutenzioni) sia straordinaria (finanziamento delle 
opere pubbliche previste nel piano triennale degli 
investimenti) è insufficiente. Pertanto, è possibile 
raggiungere gli obiettivi indicati, solo attraverso un 
incremento di risorse umane e mediante nuove risor-
se finanziarie”.

Sul piano della comunicazione, la pubblicazione 
del notiziario ‘La Città di Troia’ e il Portale internet 
del Comune hanno reso possibile informare i citta-
dini sulle opere in esecuzione e su quelle in allesti-
mento e in progetto,  rendendo noti i disagi derivanti 
dall’impatto dei cantieri sulle attività economiche e 
sulle abitudini di vita. Nel corso del 2008 si intende 
attivare anche un servizio call center, attraverso il 
quale sarà possibile raccogliere le segnalazioni dei 
cittadini offrendo una risposta rapida sia per inter-
venti di ordinaria manutenzione, o programmata, 
che per manutenzioni straordinarie.

Ricadute positive si avranno nel monitoraggio del-
le opere pubbliche e sull’efficacia e la qualità del 
servizio manutenzione. Il cittadino sarà coinvolto 
nella soluzione dei problemi di pertinenza del set-
tore pubblico, per tutto quanto riguardi interventi su 
piazze, strade, marciapiedi, parcheggi, giardini pub-
blici, fabbricati comunali sede di numerosi ed im-
portanti servizi. Anche sul fronte delle manutenzioni 
ordinarie è necessario operare un potenziamento.

Per quanto concerne le opere previste nel piano 
triennale degli investimenti, è importante sottoli-
neare l’evoluzione normativa derivante dagli ob-
blighi comunitari del patto di stabilità, che spinge 
in direzione di una programmazione più concreta, 
introducendo la necessità di garantire un livello di 
investimenti costante nel tempo, allo scopo di non 
vedere progressivamente ridotta la dimensione del 

programma delle opere pubbliche.
Tra le finalità strategiche delle opere pubbliche 

previste, è confermato l’impegno dell’Amministra-
zione per la riqualificazione urbana e nella manuten-
zione straordinaria delle strade, dei fabbricati comu-
nali, dei beni monumentali e del verde urbano. 

La manutenzione della rete stradale comunale ed 
il suo stato, devono tener conto della necessità di 
rendere possibile la fruizione della città a chi si trova 
in condizione di disabilità. Le previsioni di investi-
mento, pertanto, devono contemplare la concertazio-
ne con i servizi sociali e le associazioni del settore. 
Ma anche lo stato dei fabbricati scolastici, dei servi-
zi comunali, il livello di adeguamento alle normati-
ve, la ricchezza di storia della città e la conseguente 
attenzione verso il patrimonio monumentale.

Durante la prima annualità, nell’ambito delle ri-
qualificazioni sono previsti interventi di manuten-
zione straordinaria per strade e piazze del centro abi-
tato e dei tratturi comunali, la riqualificazione della 
villa comunale, la sistemazione del verde, dell’arre-
do urbano e dell’illuminazione in via Pasqualicchio, 
via S. Verona via Lucera e vecchia 167 con abbatti-
mento di barriere architettoniche su percorsi pedo-
nali. Quanto ai fabbricati, rilevante è l’impegno pro-
grammato per la struttura per il ‘Dopo di noi’, nell’ 
ex scuola media di via A. Moro, la ristrutturazione 
della Chiesa di S. Berardino e quella dei Morticelli, 
nonché il completamento di S. Francesco. Prevista, 
inoltre, l’elaborazione del progetto esecutivo per la 
sistemazione di una piazza con mercato ortofrutti-
colo a piazzale Salandra e dintorni. Somma stimata: 
3.865.000,00 euro.

Quanto alle nuove opere, previste per il 2009 e 
2010, particolare rilievo assumono le realizzazioni 
di una piscina coperta nella zona PIP in aderenza al 
Campo sportivo, di parcheggi e box coperti in via 
Matteotti, via S. Antonio e Via Roma, di importanti 
infrastrutture per la mobilità, gli interventi sul si-
stema di smaltimento delle acque di origine mete-
orica e quelli di difesa del suolo. Somme previste: 
12.200.000,00 euro nel 2009, 3.100.000,00 euro nel 
2010.

In conclusione, da quanto premesso emerge l’im-
pegno consistente che l’Amministrazione comunale 
pone al Settore ed il valore strategico del consegui-
mento di obiettivi che hanno un riflesso non solo sul 
complesso delle attività istituzionali, ma anche e so-
prattutto sulla qualità della vita, sulle attività econo-
miche, sullo sviluppo razionale della città.

IL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Una sintesi della relazione che accompagna il quadro degli interventi previsti 
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“‘Il paradiso è qui’, ‘I have a dream’, ‘Voglio curar-
mi di te’”. Queste le citazioni, prese a prestito (anche 
dal grande Martin Luther King) dal sindaco di Troia, 
che sabato 5 luglio, nella splendida cornice offerta 
dalla piazza della Cattedrale e dal suo maestoso ro-
sone, ha introdotto il Convegno regionale sull’Uva di 
Troia, giunto alla sua IX edizione. 

L’evento è stato organizzato da Confcooperative-

Foggia, d’intesa con Fedagri Confcooperative, Co-
mune di Troia, Associazione Italiana Sommeliers, 
Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comunità Mon-
tana dei Monti Dauni Meridionali, Camera di Com-

mercio di Foggia.
Numerose le presenze e gli in-

terventi, coordinati dall’assessore 
comunale alle attività produttive 
Matteo Cuttano, a sottolineare la 
valenza di questo appuntamento 
annuale: il presidente dell’Ammi-
nistrazione provinciale, Antonio 
Pepe, gli assessori provinciali alle 
Risorse Agricole, Nino Santarel-
la, e al Turismo, Nicola Vascello, 
il consigliere regionale Giovanni 
De Leonardis, il presidente della 

Camera di Commercio Luigi Lepri, Giorgio Mercuri, 
p res iden te 
Confcoope-
rative Fog-
gia. Relato-
ri: Antonio 
G a r g a n o , 
p res iden te 
della Coo-
perativa fra 
p r o d u t t o r i 

agricoli di Trinitapoli, che ha parlato di ‘Identifica-
zione del territorio di produzione dell’uva di Troia’ 
e Franco Pastore, della Società cooperativa della ri-
forma fondiaria di Ruvo di Puglia, che ha trattato il 
tema ‘Commercializzazione e mercati di riferimento 
del vino di Troia’.

Ospiti d’eccezione e personaggi televisivi, il cava-
lier Paolo Bruni (legato alla trasmissione Rai ‘Uno 
Mattina’) e Barbara Matera, annunciatrice di ‘Rai 1’, 
madrina dell’evento, che ha aperto le manifestazioni 

estive troiane.
Grande vetrina, quindi, per il vitigno autoctono e per 

il suo vino che, “dopo Merlot, Cabernet, Sangiovese, 
Montepulciano, 
attira l’attenzione 
dei mercati, sol-
lecitando il set-
tore vitivinicolo 
a scoprirne le ca-
ratteristiche”.

Si tratta di un 
vino da lavora-
re attraverso una 
fermentazione a 

NERO DI TROIA STRUMENTO DI  MARKETING TERRITORIALE
Una sollecitazione per tutti i troiani. Da oggi possono valutare i progetti dell’Amministrazione
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temperatura controllata, che consente di ottenere un 
prodotto di eccezionale qualità. Da veri intenditori.

L’Uva di Troia, attualmente coltivata in un’area ri-

stretta e ben individuata, tra la provincia di Foggia e 
quella di Bari, tra fresche colline e pianura assolata, 
offre la possibilità di ottenere un rosato e un rosso 
che, lavorati con pazienza e tecniche raffinate, deter-
minano la grande qualità di un prodotto “esclusivo, 
nobile, inespugnabile”.  

Ma il Nero di Troia non è solo ‘nettare divino’. E’ 

Cultura, Storia, Tradizione, quella dei Monti Dauni, 
che insieme al Gargano concorre all’offerta turistica 
complessiva del Sistema Capitanata.

E’ questo 
il messag-
gio, forte, 
e m e r s o 
durante i 
lavori del 
convegno.

Paesag-
gi, natura, 
monumen-
ti, centri storici e mura antiche, sana enogastronomia 
coniugata ad usanze d’altri tempi, questa è l’imma-
gine dei Monti Dauni, da sostenere e veicolare attra-
verso una efficace strategia di marketing territoriale, 

capace di coniugare tutti gli ingredienti di un mosaico 
tanto ricco quanto affascinante.

Seduzione resa tangibile dal succulento percorso tra 
le antiche strade della città preappenninica, animato 
da piatti e prelibatezze tipiche (‘Zuppa del colonnel-
lo’, realizzata con il farro; fusilli con la ricotta dura o 
con verdure miste; bruschetta con i fagioli, pancotto, 
gelati e cassate al vino rosso). 

Questi gli interpreti fedeli delle raffinatezze offerte 
al palato dei numerosi visitatori: Osteria ‘Fra due Ter-
re’, Divino Wine Bar’, ‘Osteria dei Sensi’, Bar Pastic-
ceria ‘Pippo’, Pasticceria ‘Casoli’, Panificio ‘Zurlo’, 
Ristorante Pizzeria ‘D’Avalos’, Osteria ‘La Bottega 
dei Sapori’, Premiata Gelateria Bar ‘Tonino’, Pastic-
ceria ‘Aquilino, Azienda ‘Le Terre del Catapano’, 
Agriturismo Pirro c/o ‘Caffetteria del Corso’.

I vini offerti 
durante la degu-
stazione, sono 
prodotti dalle 
cantine ‘Coppa 
d’Oro’, ‘Grifo’ 
di Ruvo di Pu-
glia, Sociale di 
Barletta, ‘l’An-
tica Cantina’ di 
San Severo, So-
ciale di Locoro-
tondo, ‘Apulia’ 
di Stornara; dal-
le cooperative 
Borgo Libertà 
di Cerignola, 

‘Svevo’, Cantina Sociale di Lucera, Vinicola Olearia 
Ortofrutticola tra Coltivatori Diretti San Ferdinando 
di Puglia, fra Produttori Agricoli del Nero di Troia, 
Agricola fra Produttori Agricoli di Trinitapoli, Can-
tina Sociale di Ortanova, Bortone Agroalimentare, le 
Terre del Catapano di Troia.


