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DIFFICOLTA’ PER I MUTUI? UNA SECCA SMENTITA
Il Comune di Troia non ha  problemi a pagare i ratei dei  prestiti con il proprio bilancio 

La diffi cile situazione che ha caratterizzato i 

mercati fi nanziari mondiali in questo scorcio di fi ne 

2008, ha fatto gridare l’allarme per i mutui a tasso 

variabile sottoscritti da numerosi comuni italiani.

Le preoccupazioni deriverebbero dall’andamento 

dei mercati che, infl uenzando i saggi di interesse sui 

prestiti contratti con le banche, potrebbero avere ri-

percussioni sulle somme da restituire.

Ora, il pronto intervento dei Governi e il concerto 

della Comunità Internazionale hanno posto un freno 

alla ‘deriva’ fi nanziaria che ha preoccupato i mercati 

di tutto il mondo, invertendo nuova-

mente la tendenza, ponendo un freno 

ai ribassi e creando un cappello pro-

tettivo contro le speculazioni sempre 

in agguato. Ma è anche vero che i 

mercati hanno dimostrato una certa 

fragilità, che permane nonostante gli 

sforzi compiuti.

In una sistuazione favorevole del-

la fi nanza internazionale anche il Co-

mune di Troia ha benefi ciato delle 

possibilità offerte dalla congiuntura 

positiva ristrutturando il suo debito e 

cogliendone, di conseguenza, indubitabili vantaggi.

Le mutate condizioni, che oggi preoccupano tanto 

i piccoli risparmiatori quanto le grandi società fi nan-

ziarie, passando per enti pubblici e aziende private, 

sono ora oggetto di attenzione.

In questa condizione di incertezza, perciò, l’Am-

ministrazione comunale di Troia, pur registrando un 

saldo positivo tra benefi ci ottenuti e somme da re-

stituire, farà i passi necessari per tornare ai mutui a 

tasso fi sso e ristabilire le condizioni di certezza di 

cui, oggi, si avverte particolare bisogno.

Riguardo ai debiti, anche il Comune di Troia, 

come ogni buon padre che intende assicurare un tet-

to (stabilità economica) al proprio nucleo familiare 

investendo in una abitazione, ha contratto mutui che 

ha impiegato in opere pubbliche.

Lo hanno sempre fatto tutte le Amministrazioni 

che si sono succedute al governo della città di Troia.

Strade, impianti sportivi, recuperi di immobili, ri-

strutturazioni, fogne, lavori di rimboschimento, sono 

tutti impegni resi possibili dai mutui, utilizzati qua-

si sempre in progetti cofi nanziati dallo Stato o dalla 

Regione, contribuendo ad accrescere la sicurezza e il 

benessere della Comunità cittadina.

Quella del ricorso al credito, qundi, è una pratica 

fondamentale e necessaria per lo sviluppo del terri-

torio.

Ovviamente, si tratta di prestiti a media-lunga 

scadenza, che incidono sul bilancio del Comune nel 

corso di più anni.

L’attuale andamento del debito del Comune di 

Troia è condizionato dai 5.568.661 

euro (al 31.12.2004) di mutui residui 

‘ereditati’ dall’Amministrazione Bec-

cia al momento del suo insediamento.

E’ utile, a tal proposito, per avere 

un altro parametro di riferimento e 

unicamente a scopo esemplifi cativo 

(considerando che sono stati impe-

gnati in opere pubbliche) sapere, per 

esempio,  che in un solo anno l’Am-

ministrazione comunale di Troia ha 

contratto prestiti (all’epoca in lire) 

per circa 1.735.000 euro e che, duran-

te l’attauale amministrazione (cioè in un periodo di 

quattro anni e mezzo) sono stati assunti prestiti per 

1.829.409,70 euro.

Pertanto, i mutui residui oggetto di restituzione ra-

teale ammontano complessivamente (al 31.12.2007) 

a 7.471.023 euro, che determinano una incidenza 

complessiva degli interessi passivi pari al 6,07% ri-

spetto alle entrate correnti, sia per il 2006 che per 

il 2007, ben al di sotto, quindi, del limite consen-

tito dall’articolo 204 del ‘Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali’, fi ssato al 15%. 

Considerazioni, queste, che fanno capire che il 

Comune di Troia non ha alcun problema a pagare i 

ratei dei mutui in essere con il proprio bilancio. In 

proposito, peraltro, non si può trascurare quanto rea-

lizzato, sia in termini di ordinario che di straordina-

rio, in questi anni.

Ulteriori elementi di valutazione, quindi, che non 

lasciano spazio a interpretazioni allarmistiche, fuor-

vianti e strumentali.
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UNA ‘COMMUNITAS’ PER SOGGETTI SVANTAGGIATI 
L’iniziativa, quattro progetti de Pit n. 10 con l’obiettivo dell’inclusione sociale 

Si è svolta il 10 novembre scorso,  nella Sala Con-

siliare del Comune di Troia, la conferenza di presen-

tazione del progetto ‘Communitas - Patto per l’inclu-

sione sociale, la legalità e la sicurezza’ del Pit n.10 

Monti Dauni  e degli Ambiti territoriali dei Piani di 

Zona di Lucera e Troia, che ha come capofi la la Co-

munità Montana dei Monti Dauni Meridionali e il co-

ordinamento del Gal Meridaunia.

Le linee guida dell’iniziativa sono state spiegate 

dalla responsabile del progetto, Antonella Ruscillo, 

accompagnata dal presidente del Gal ‘Meridaunia’ 

Alberto Casoria, dall’assessore alla Cittadinanza Atti-

va del comune di Troia, Urba-

no De Lorenzis, e dall’asses-

sore alle Attività Produttive del 

Comune di Biccari, Martino 

Stampone. Presente il diretto-

re del Gal Meridauna, Daniele 

Borrelli.

Quattro i progetti in fase 

di attivazione, con l’obiettivo 

di favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro di sogget-

ti svantaggiati e combattere 

l’esclusione sociale.

Interessati, in particolare, le donne disoccupate, i 

giovani, le persone con disabilità, ex-tossicodipen-

denti, immigrati.

“Il Comune di Troia è in linea con le iniziative del 

Gal - ha dichiarato De Lorenzis -, isola felice nella 

offerta di servizi e progetti attivati in campo sociale, 

con particolare attenzione all’ambiente urbano e alla 

qualità della vita dei cittadini”.

“Unico ostacolo alla realizzazione di attività rivol-

te al sociale è la mancanza di risorse che caratteriz-

za i nostri territori, sempre più poveri. Ben vengano, 

quindi - ha detto in proposito Stampone -, le iniziative 

di carattere sovra comunale, capace di offrire rispo-

ste concrete ai bisogni delle nostre popolazioni”.

“Il progetto ‘Communitas’, fi nanziato con i fondi 

del Pit. n. 10 - ha dichiarato infi ne Casoria - ha come 

obiettivo l’inclusione sociale dei soggetti svantag-

giati. Una iniziativa che attiva un percorso virtuoso, 

rivolgendo le sue attenzioni alla vivibilità del nostro 

territorio e ai servizi alla persona”.

‘Sos Telesoccorso’ intende selezionare 400 anziani 

non autosuffi cienti residenti nel territorio della Co-

munità Montana a cui garantire un servizio di assi-

stenza  attivabile attraverso un trasmettitore portatile. 

Il progetto vedrà impegnate 5 donne svantaggiate, che 

saranno adeguatamente formate per l’attività connes-

sa al telesoccorso.

Ippoterapia, ortoterapia, allevamento di animali, 

produzione di prodotti case-

ari e salumi saranno, invece, 

le attività previste dal pro-

getto di Agricoltura sociale. 

Dieci i soggetti svantaggiati 

che potranno essere impe-

gnati nella erogazione di ser-

vizi terapeutico-riabilitativi 

fi nalizzati al recupero di ex-

tossicodipendenti, alcolisti 

in trattamento, disabili fi sici 

e psichici ed altre categorie 

di soggetti.

La terza iniziativa si occuperà di assistenza a do-

micilio per anziani, malati cronici e/o terminali, di-

versamente abili; baby-sitter a domicilio; lavori di 

piccola manutenzione e giardinaggio, servizi di puli-

zia ambienti. Per queste attività saranno selezionate e 

impegnate ben 7 cooperative.

Per il quarto progetto l’Uffi cio di Piano selezione-

rà associazioni di volontariato e cooperative sociali, 

preferibilmente a forte composizione femminile, che 

si occuperanno di animazione territoriale attraverso 

la promozione della cultura della legalità, della si-

curezza e dell’integrazione culturale e organizzando 

incontri a livello comunale, con il coinvolgimento dei 

giovani e degli agricoltori locali, per la promozione 

della cultura dell’associazionismo e della cooperazio-

ne sociale.

Frutto del confronto e 

scambio di informazioni 

scaturiti dal convegno ‘Di-

fesa degli anziani e dei 

disabili’, del 17 maggio 

scorso, la Polizia Munici-

pale e il comando della Stazione dei Carabinieri 

di Troia hanno messo a punto un interessante opu-

scolo che sintetizza una serie di ‘Consigli per la 

vostra sicurezza’.

I lettori lo troveranno allegato a questa edizio-

ne del Notiziario comunale.

Polizia Municipale e Carabinieri insieme in un vademecum per la sicurezza



 di Vittorino De Santis*

Pur essendo la matematica una scienza esatta, ci 

sono due modi per leggere le cifre date dai bilanci del 

Comune: quello che si richiama rigorosamente ai fatti, 

facendo una analisi completa dei risultati conseguiti 

(in termini di costi e benefi ci); l’altro, che pretende di 

piegare le evidenze alla politica, agitando teorie cata-

strofi che fi nalizzate esclusivamente a costruire situa-

zioni sensazionali che, però, mistifi cano la realtà.

Allora viene spontaneo dire: Tranquilli! Il Comune 

di Troia non corre alcun rischio.

Il Rendiconto fi nanziario 2007, inviato alla Corte 

dei Conti, ha evidenziato, tra l’altro, quanto segue: ri-

sultati positivi di gestione e di amministrazione; il per-

manere degli equilibri di bilancio; corrispondenza tra 

accertamenti di entrata e impegni di spesa; il rispetto 

del limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del 

‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali’; il conseguimento degli obiettivi del Patto di 

Stabilità; l’inesistenza di debiti fuori bilancio.

Detto questo, sembra veramente pretestuoso parla-

re di “acqua alla gola”, di “perdita di ingenti cifre”, 

di pericolo per un “incremento sproporzionato delle 

tasse”. Strumentale e demagogico è, invece, il tentati-

vo di far ‘vedere’ i 7 milioni di euro di mutui (peraltro 

residui dei prestiti sottoscritti) come un debito con-

tratto da questa Amministrazione. Ancor più grave far 

passare il messaggio che questi prestiti siano svaniti 

nel nulla, lasciando solo debiti e una scia di polemiche 

inconsistenti.

Restano i fatti. E cioè, che questi mutui hanno con-

tribuito alla crescita della città sviluppando attività, 

cantieri, opere pubbliche. A tal proposito è bene ri-

cordare che l’Amministrazione Beccia, nel periodo 

2004/2008 ha contratto mutui per un importo pari a 

1.829.409,70 euro destinati a: ristrutturazione e re-

cupero funzionale dell’ex convento San Domenico 

(750.000 euro); manutenzione straordinaria strade 

ruali (200.000 euro); impianti di sollevamento fogna 

nella nuova zona 167 (300.000 euro);  impianti sporti-

vi (579.409,70 euro). A cio si aggiungono oltre 20 mi-

lioni di euro rinvenienti da fi nanziamenti pubblici che 

hanno determinato ricadute positive anche sul piano 

occupazionale e del reddito delle attività della città 

e restituendo alla Comunità cittadina un patrimonio 

immobiliare di quasi 21 milioni di euro.

L’occasione è propizia per ricordare il lavori di 

consolidamento del ‘Toppo S. Giacomo’, di ‘M. Am-

brogio’, del fosso ‘Caprapazza’, di Via Le Grazie, il 

lavori nelle strade del centro abitato, il miglioramento 

delle strutture Pip, i lavori all’acquedotto rurale, il ri-

sanamento del Rosone della Cattedrale, la costruzione 

del ponte di Passo San Rocco, i lavori al museo civi-

co, al museo diocesano e al cinema San Francesco, 

al campo sportivo e centro sportivo comunale di Via 

Lucera (i lavori riprenderanno a breve), l’illuminazio-

ne nel centro storico, il bando per il Piano Pirp, il nuo-

vo camper service, lavori di rimboschimento pendii e 

tanti altri ancora.

Questi si chiamano ‘Risultati’, ottenuti senza far 

ricorso ad alcun prestito. E, se la matematica non è 

una opinione, parliamo di un patrimonio di 3.000 euro 

pro capite per ogni cittadino troiano. Il dato mette in 

evidenza un valore di immobilizzazione (cioè immo-

biliare) di gran lunga superiore ai prestiti contratti. Al-

tro che debito pro-capite di 1.000 euro, come dichia-

rato da alcune fonti di stampa! Senza considerare che 

oltre agli investimenti, l’Amministrazione ha messo 

in campo una serie di servizi, molti dei quali gratu-

iti (mensa scolastica, trasporto scolastico e trasporto 

pubblico, raccolta dei rifi uti porta a porta per anziani 

e disabili), rivolti soprattutto alle famiglie, senza far 

ricorso ad ulteriore tassazione.

Nell’ambito, poi, della gestione, credo sia dovero-

so, da parte dell’Amministrazione Comunale, seguire 

l’andamento dei mercati e decidere le migliori strate-

gie per tenere il debito sotto controllo. Pertanto, non 

è uno scandalo se anche il Comune di Troia in una 

sistuazione favorevole ha benefi ciato delle possibilità 

offerte dalla congiuntura positiva ristrutturando il suo 

debito. Non a caso, in passato, altre Amministrazioni 

hanno utilizzato lo strumento della rinegoziazione al-

lungando la scadenza della restituzione dei debiti per 

liberare utili risorse economiche.

Analogamente, la scelta di aderire a contratti che 

prevedessero tassi di interesse variabili, ha portato in-

dubitabili vantaggi tanto che, ad oggi, il Comune regi-

stra un saldo positivo. Ciò nonostante, l’Amministra-

zione si sta attivando per estinguere defi nitivamente 

questo rischio senza aggravi di costi per la Colletti-

vità.

Mi sembra il caso, in conclusione, di ristabilire i 

ruoli. Compito della Maggioranza è quello di effettua-

re scelte e amministrare saggiamente i soldi dei con-

tribuenti. E’, invece, dovere dell’Opposizione vigila-

re, esprimere riserve e, se necessario, preoccupazioni. 

Ma non si possono contestare i risultati positivi né si 

possono cambiare i ‘fatti’.

          *Capogruppo ‘I Troiani’
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MUTUI PRODUTTIVI E TASSI SOTTO CONTROLLO
Un bilancio sano e una gestione oculata delle risorse e del debito: questa la realtà 



CRISI ECONOMICA GLOBALE E LOCALE. QUALI PROSPETTIVE?
Il debito elevato rende il bilancio più rigido sottraendo risorse al sostegno delle fasce deboli
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 *di Antonio D’Apice

Non c’è dubbio che stiamo vivendo una crisi economi-

ca estesa a livello mondiale. Le ripercussioni sulla nostra 

economia nazionale si percepiscono nella forma di una 

crisi fi nanziaria ma a breve sarà interessata l’economia re-

ale e quindi anche i redditi delle famiglie. 

Che cosa si può fare?

Durante tali congiunture i governi nazionali sostengono 

i redditi delle famiglie e le imprese per permettere loro di 

mantenere un accettabile livello di consumi e una ridotta 

disoccupazione. Insomma si interviene con misure di so-

stegno economico per non deprimere la propria economia  

e darle tempo di rilanciarsi.

Il nostro comune non sfugge a questa crisi: i posti di 

lavori diventano sempre più precari e la disoccupazione 

è ormai un problema strutturale. Sarà necessario, per evi-

tare la caduta nella povertà, porre in essere una serie di 

interventi a favore delle famiglie economicamente fragili 

e sostenere l’economia reale del nostro territorio.

I provvedimenti governativi saranno insuffi cienti per 

ridurre l’impatto della crisi sulla nostra economia bisogne-

rà perciò dar fondo alle risorse disponibili nel bilancio del 

nostro comune. 

Allora scopriamo l’elevato debito comunale che gra-

va su ciascun cittadino e che le risorse disponibili sono 

pressoché assenti. Le stesse operazioni di fi nanza creativa 

hanno reso il nostro paese a rischio di insolvibilità (come 

hanno riportato alcuni organi di stampa) e reso rigido il 

bilancio comunale; sicché nei prossimi anni si verifi che-

rà quella situazione, segnalata più volte dalla minoranza, 

di non avere, in caso di necessità,  le risorse economiche 

suffi cienti per un piano di sostegno economico alle fasce 

deboli.

Vivere da cicale chiede sempre un prezzo!  Ed il prezzo 

sarà la caduta del livello di benessere e di sicurezza sociale  

per molte famiglie del nostro paese.

Qualcosa si potrà fare attraverso l’unica fonte di red-

dito per il comune che arriverà nei prossimi anni che è 

l’energia eolica: magra consolazione, dal momento che 

dall’energia eolica riceviamo somme ridicole rispetto a 

quanto avremmo potuto ricevere se solo si fosse operato 

con oculatezza e prudenza!

In questo periodo pre-natalizio che precede le elezioni  

amministrative è utile richiamare alla memoria l’aggettivo 

che qualifi ca  il nostro sistema politico: maggioritario. 

Tutti ricordano che questo sistema fu scelto perché in-

chiodava con  chiarezza e certezza alle proprie responsa-

bilità nelle scelte politiche ed amministrative coloro che 

costituivano la maggioranza e che a livello locale esprime-

vano Sindaco e la giunta .

Questo sistema politico gradualmente ha mostrato, al di 

là delle buone intenzioni dei loro proponenti alcuni aspetti 

mostruosi. Se ne sono accorti nel nostro Parlamento quan-

do sulla legge fi nanziaria il governo ha dato ordine ai suoi 

deputati di non discutere nelle commissioni e nel dibatti-

to parlamentare alcuna modifi ca alla legge fi nanziaria. E 

cosi è stato. Insomma si è scoperto che il governo, se ha 

una buona maggioranza in Parlamento, può fare a meno 

del Parlamento! Si sono elevate molte voci autorevoli (lo 

stesso presidente della camera Fini) per invitare il governo 

a non mortifi care il Parlamento e ristabilire una dialettica 

democratica, ma a tutti è parso chiaro che i nostri politici 

si sono accorti con grave ritardo delle falle che questo si-

stema politico presenta!

Ma nel nostro comune da sempre il Sindaco con la 

giunta ha fatto a meno del Consiglio Comunale e delle 

commissioni consiliari, gli ordini del giorno, infatti, al di 

là dell’impegno delle minoranze,  sono approvati in ma-

niera compatta dalla maggioranza qualsiasi sciocchezza 

essi rappresentino! 

Cosi come sono stati formulati ed approvati, da chi ge-

stiva il potere, i regolamenti comunali dove la possibilità 

di trasparenza e di partecipazione  è mortifi cata in modo ir-

ragionevole e fi nalizzata a mantenere e rafforzare il potere 

su tutte le attività comunali da parte della maggioranza. 

Eppure la minoranza, dimostrando anche discrete ca-

pacità di coordinamento nelle sue diverse componenti è 

riuscita in questi anni a portare avanti battaglie importanti 

sui vari piani regolatori (PUG. PP, Rione croci…), sul di-

sagio sociale, per la difesa dell’ambiente rispetto alla pre-

senza dell’inquinamento elettromagnetico, per lo sviluppo 

delle energie alternative compatibili e sostenibili, per il  

diritto alla salute violato da imprenditori senza scrupoli, 

per l’abolizione del clientelismo nelle assunzioni al comu-

ne, per la riduzione della tassazione sui cittadini...

Tante battaglie promosse, sostenute e portate avanti 

attraverso l’impegno personale dei consiglieri della mino-

ranza, spesso pagando di persona in ogni senso pur sa-

pendo di non aver alcuna possibilità di aver un impatto 

signifi cativo sulla maggioranza. In ogni caso il controllo 

costante sull’operato della maggioranza un frutto impor-

tante l’opposizione l’ha sempre ottenuto: ridurre con la 

forza del diritto la prepotenza di chi detiene il potere.

Perciò una maggiore attenzione da parte di tutti, nel 

senso di saper meglio leggere l’importanza delle prossime 

consultazioni elettorali amministrative locali.

Il vero gioco delle parti si realizza, infatti, al momento 

del voto. Dopo la consultazione elettorale coloro che sono 

stati eletti come maggioranza, saranno responsabili, con le 

loro scelte, del futuro del nostro paese …

Lamentarsi dopo purtroppo… servirà a poco!  

      *Capogruppo di Rinascita e Libertà



S U I  M U T U I  E  G L I  S WA P D E L C O M U N E  D I  T R O I A
La sede municipale non è il luogo esclusivo del potere amministrativo ma la ‘Casa comune’
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 *di Giovanni Aquilino

Quando nel 2005 e successivamente nel 2006 la 

maggioranza Amministrativa a Palazzo d’Avalos ri-

negoziò i mutui (i debiti del Comune) dichiarò che 

era una operazione vantaggiosa che avrebbe portato 

un risparmio per il bilancio e un pronta liquidità per 

le esangui casse comunali. 

Il nostro Gruppo Consiliare non solo si oppose ma 

provò ad informare i cittadini che l’operazione propo-

sta non solo comportava molti rischi ma dilazionando 

ed allungando i tempi di estinzione del debito aumen-

tavano automaticamente la somma degli interessi da 

pagare che sarebbero poi ricaduti sulle Amministra-

zioni e sulle generazioni future. In aggiunta, tentam-

mo ostinatamente di dissuadere l’Amministrazione 

dal sottoscrivere titoli denominati “derivati banca-

ri” tra i quali i famigerati SWAP che, come abbiamo 

appreso in seguito da molte inchieste giornalistiche, 

consistono in un prestito legato ad una scommessa 

sull’aumento o la diminuzione dei tassi d’interesse. 

L’Amministrazione non si accontentò di approvare 

il suo provvedimento contabile, ma in barba ad ogni 

avvertimento, tappezzò la città di manifesti, anche 

fuori dai normali spazi d’affi ssione (e con i soldi di 

noi contribuenti), per defi nirci: incompetenti. 

Ora a distanza di due-tre anni si apprende che il 

Comune di Troia è nella lista nera dei comuni puglie-

si più indebitati per aver rinegoziato mutui per circa 

7 milioni di euro (articolo del Corriere del Sera nel-

le pagine dedicate al Mezzogiorno del 15.10.2008) e 

che gli SWAP senza il versamento di una sorta di pe-

nale capestro (che in poco più di due anni risulta pari 

a due-tre volte la somma ottenuta in prestito) sono 

praticamente inestinguibili. 

Il calcolo preciso non è dato sapere ma a fronte 

di una somma vicino ai 200.000 euro di SWAP  sot-

toscritti pare si debbano restituire tra le 500 e le 600 

mila euro. 

Per noi è misera consolazione aver avvisato prima 

dato che ora nulla si può fare fuorché pagare. 

Il Comune di Troia, tuttavia non corre rischi di 

“dissesto fi nanziario” poiché come dice il Sinda-

co può pagare i debiti grazie agli introiti (sull’ICI e 

molto poco sulle royalty) degli impianti eolici. Que-

sto signifi ca che non andremo in dissesto fi nanziario 

(non falliremo) grazie al fatto che ci siamo venduti il 

territorio per pagare gli interessi sui debiti contratti 

vuoi per le opere pubbliche ma voi anche per molti 

altri sprechi? 

Quello che, però, risulta evidente è che la spasmo-

dica ricerca di fondi da consumare subito, molte vol-

te, comporta una cattiva valutazione o nessuna caute-

la prospettica circa le eventuali conseguenze future. 

A tutto questo si aggiunge una visione amministrativa 

sempre rivolta a singoli ambiti o a categorie di perso-

ne e non alla generalità dei cittadini.

 Mutui, swap e opere pubbliche a parte - (leggi San 

Francesco, San Domenico, ex Distretto Scolastico) 

delle quali si spera che tutti possano ugualmente usu-

fruire senza feudali intermediazioni di associazioni, 

cooperative o altre aggregazione “infarcite” di amici,  

sodali, parenti e affi ni-, che ritorno stanno avendo i 

troiani, in generale, dai maggiori introiti dovuti al “ri-

storo” del degrado ambientale? 

Molti si aspettavano una diminuzione del costo 

dell’elettricità visto che sul nostro territorio si sti-

mano che vengano prodotti mediamente dai 45 ai 55 

mila Megawatt l’anno. Magari che diminuissero sem-

pre più altre tasse comunali,  a scelta  degli ammini-

stratori o dell’uffi cio di ragioneria, non è importante, 

ma sempre a vantaggio di tutti e non di gruppi o sot-

togruppi di essi (es. studenti, viaggiatori, etc.). 

Sono in tanti quelli che la pensano come noi, ma 

come si sa gli interessi generali hanno una minore at-

trattiva dal punto di vista della motivazione personale 

a preferire questa o quella scelta politica; contraria-

mente a quei provvedimenti che sembrano fatti appo-

sta per un interesse particolare e specifi co di singoli 

o di gruppi ristretti di persone. E come si può valuta-

re dagli atti amministrativi sin qui licenziati, questa 

maggioranza è molto attenta al particolare più che al 

generale.

                         *Consigliere ‘Centrosinistra-Uniti per Troia’

Errata corrige.

Un imperdonabile refuso ha impedito di legge-

re correttamente il periodo conclusivo dell’articolo 

sull’addizionale Irpef pubblicato nella scorsa edi-

ADDIZIONALE IRPEF: L’ANCI CONFERMA LO 0,5%  
La pubblicazione in ritardo non pregiudica la spettanza del tributo per l’anno in corso

zione del Notiziario comunale. Lo riproponiamo. 

“Per quanto sopra, il versamento relativo 

all’addizionale Irpef 2007 è dovuto nella misura 

dello 0,5%.”
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IL ‘PERCORSO VITA’ RADDOPPIA IL PARCO URBANO 
La villa si arricchisce di un’area attrezzata per la ginnastica del fi sico e della memoria

Raddoppiata la superfi cie del polmone verde della 

città con un singolare ‘Percorso vita’ attrezzato per la 

ginnastica del fi sico e della memoria

L’Associazione ‘Rete città sane’ dell’Oms (Orga-

nizzazione mondiale della sanità), annovera la città 

di Troia tra gli oltre 100 comuni aderenti in Italia che 

si sono impegnati a “diffondere la consapevolezza 

della salu- te pubblica, 

svi luppare le politiche 

locali per la salute ed 

i program- mi sanitari, 

prevenire e superare le 

minacce ed i rischi per 

la salute, anticipare le 

sfi de future per la salu-

te”.

In linea con questo 

ambiz ioso progetto la 

città del ro- sone ha inte-

so integrare le politiche 

di gestione diretta della salute attuando iniziative di 

sviluppo urbano secondo criteri di equità, sostenibili-

tà ed attenzione alla persona, incoraggiando la parte-

cipazione dei cittadini alle scelte che hanno un effetto 

concreto sulla loro vita.

In perfetta coerenza con la fi losofi a dell’Associa-

zione, l’assessorato alla Cittadinanza Attiva del co-

mune di Troia ha inaugurato domenica mattina il nuo-

vo parco urbano. Da oggi, olmi e aceri secolari, non 

solo caratterizzano la suggestiva location posta sul-

le pendici della villa comunale con vista sulla Piana 

del Tavoliere, ma qualifi cano un singolare ‘Percorso 

vita’, attrezzato per attività ginniche, picnic e indi-

cazioni per utili pratiche di prevenzione nell’ambito 

della tutela della salute e in particolare delle patologie 

dell’organismo nell’età della vecchiaia.

Nei tre percorsi, denominati ‘Brio’, ‘Memoria’ e 

‘Cuore’, sono 

ben visibili i 

cartelli che spie-

gano oltre agli 

esercizi ginni-

ci, anche quelli 

per la memoria: 

sul l’acutezza 

visiva e sulle as-

sociazioni con 

gli oggetti, sollecitate dai colori visibili nell’ambiente 

del parco urbano (per esempio il verde, il bianco e il 

rosso che richiamano la bandiera italiana); sulle capa-

cità di concentrazione; sulla osservazione, attenzione 

e fantasia, capaci di allenare la memoria; sulle rela-

zioni tra lettura e ricordo; sulla piramide dell’attività 

fi sica, con consigli pratici relativi agli esercizi da fare 

per tenersi in forma. Suggerimenti realizzati dal dottor 

Salvatore Di Brisco, direttore generale dell’Rsa ‘Don 

Uva’ di Foggia che ha presenziato alla presentazione 

insieme all’assessore comunale Urbano De Lorenzis, 

al sindaco Edoardo Beccia, al presidente del Gal ‘Me-

ridaunia’ Alberto Casoria, al senatore Carmelo Morra, 

presidente della Comunità montana dei Monti dauni 

Meridionali e al dottor Vincenzo D’Angelo che cure-

rà l’educazione al percorso guidato.

Il progetto, reso possibile grazie alle donazioni di 

numerose aziende locali, costato solo 25.000 euro 

(quasi interamente spesi per gli attrezzi ginnici), ha 

anche un’altra particolarità: quella di essere stato con-

diviso da tantissime persone che vi hanno partecipato 

attivamente e da numerosissimi anziani, che hanno 

seguito i lavori giorno per giorno.

Soddisfatto, quindi, De Lorenzis che ha presen-

tato l’evento come “una bellissima tappa, ricca di 

tanti elemen-

ti positivi”, 

che mette a 

disposizione 

della citta-

dinanza “un 

percorso in 

cui si respira 

aria nuova”. 

“Una inizia-

tiva che si inserisce in una strategia del territorio che 

va in direzione di una migliore qualità della vita”, ha 

aggiunto il senatore Morra, che ha ricordato l’impe-

gno per il recupero delle aree abbandonate e degrada-

te. “Importanti i segnali che provengono dai piccoli 

comuni - secondo Alberto Casoria - attenti alla valo-

rizzazione delle cose che ci appartengono, alla storia 

di questi luoghi, ai prodotti della terra, alla buona ta-

vola, all’ambiente, all’accesso ai servizi”. D’accordo 

Edoardo Beccia che, concludendo la cerimonia prima 

del taglio del nastro, ha ricordato come si sia raddop-

piata la superfi cie della villa comunale, consegnando 

ai cittadini uno spazio verde, sportivo, sociale, a di-

sposizione dell’intera cittadinanza e di tutte le fasce 

di età, dai più giovani ai più maturi. “Non abbiamo 

inventato nulla - ha dichiarato il Sindaco - abbiamo 

semplicemente reso quest’area fruibile. Ora la rega-

liamo alla città”.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA DEL 18.11.08 
Sintesi di due quesiti di interesse della Comunità cittadina e replica del Sindaco

Interrogazioni del Consigliere comunale Domenico La 

Bella.

Quesito n. 1 - Premesse

a. L’appalto per la manutenzione dell’impianto di pubbli-

ca illuminazione affi dato per 9 anni alla ditta Schiavone 

fedele di Foggia, scadeva con l’inizio dell’Amministra-

zione-Beccia; b. Il 30 settembre 2007, la manutenzione di 

detto impianto di pubblica illuminazione veniva affi data, 

con determina n.121 del responsabile dell’Uffi cio Tecni-

co Comunale (UTC), alla ditta Elettrica S.A.S. di Antonio 

Ciccarelli fi no all’espletamento della gara di appalto e con 

un compenso di euro 1.064,70 oltre IVA, simile a quello ri-

conosciuto alla predetta ditta Schiavone; c. La ditta Cicca-

relli, in occasione della cessione del suolo comunale della 

“zona Croci”, aveva presentato la richiesta di essere invi-

tato a presentare l’offerta per l’acquisizione di tale area. 

Inoltre era in attesa da diverso tempo del rilascio di una 

concessione edilizia per un immobile da realizzare nella 

zona di espansione; d. L’argomento relativo alla cessione 

del suolo non fu sottoposto alla discussione del Consiglio 

comunale fi no a quando la ditta Ciccarelli non ritirò la sua 

richiesta di partecipazione alla cessione del suolo comu-

nale sopra indicato. Poco dopo il responsabile dell’UTC 

rilascia un permesso di costruzione a cui era interessato la 

ditta Ciccarelli S.A.S. quale impresa costruttrice.

Si vuole sapere

1. Se il Sindaco ha esercitato ed in quale direzione il po-

tere di indirizzo verso il responsabile dell’UTC al fi ne di 

determinare lo svolgimento della gara d’appalto fi nalizza-

ta ad assicurare una gestione trasparente ed effi ciente del 

servizio di manutenzione della pubblica amministrazione; 

2. Se il Sindaco ritiene che il responsabile dell’UTC possa 

autonomamente decidere di non svolgere una gara d’ap-

palto, per altro, annunciata dallo stesso nella determina 

121/2007.

Quesito n. 2 - Premesse

a. In numerose determine e delibere adottate dall’Ammi-

nistrazione comunale si procede all’affi damento di lavori 

e/o servizi a “ditte di fi ducia” senza esperire alcuna attività 

di confronto fra le offerte; b. Le ditte di fi ducia incaricate 

sono sempre le stesse; c. Nelle premesse a tali affi damen-

ti sovente si dice che non esistono in loco altre ditte in 

grado di fornire quanto richiesto; d. Analoga situazione si 

rinviene nei servizi cimiteriali, dove oltre all’appaltatore, 

prestano servizi poche altre imprese per lo più gestite da 

familiari dell’appaltatore, quali la cooperativa Padre Pio; 

e. Anche nel campo dei liberi professionisti si fa ricorso 

solo a  “tecnici scelti” dall’Amministrazione.

Si vuole sapere

1. Se esiste un albo delle imprese e dei consulenti tecnici 

di fi ducia per quale motivo non viene mai attinto da tali 

albi; 2. Se non esiste per quali motivi non si è provveduto 

ad istituirlo; 3. Se risulta che l’appaltatore dei servizi cimi-

teriali richieda il pagamento per servizi aggiuntivi prestati 

ai cittadini; 4. Se si ritiene  legittimo espletare servizi a 

pagamento di privati per quale motivo non si approva un 

tariffario; 5. Se si ritiene un abuso il pagamento per cu-

stodire la salma in attesa di sepoltura dopo la chiusura del 

cimitero; 6. Per quali motivi delle 3 convenzioni scaturite 

dai lavori socialmente utili si è prorogato solo la conven-

zione per i servizi cimiteriali, mentre non ha rinnovato le 

altre 2; 7. Per quali motivi l’amministrazione comunale di 

Troia non fa un bando pubblico per la fornitura di manife-

sti e materiale stampato, iniziando da quello per la stampa 

dell’informatore comunale.

La risposta del Sindaco

Riscontro le note in oggetto, per precisare che:

le sue interrogazioni più che tendere all’acquisizione di 

notizie, sono il frutto di illazioni che nulla hanno a che 

vedere con la ratio dell’istituto che Lei invoca. Per quanto 

mi consta, l’attività gestionale dell’uffi cio tecnico viene 

espletata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Mi ri-

sulta, ugualmente, che i servizi cimiteriali vengono svol-

ti con generale apprezzamento della cittadinanza, fermo 

restando che se Lei ha notizie che io non ho circa abusi 

perpetrati dalla ditta appaltatrice in un luogo e/o in cir-

costanze che toccano profondamente la sensibilità dei cit-

tadini,  è doveroso da parte sua denunciarli in maniera 

circostanziata. Ritengo, ancora, che l’amministrazione, 

per spese minute quali quelle connesse alla stampa dei 

manifesti, possa rivolgersi (il che, comunque, non accade 

sempre) ad una ditta di Troia che nella fornitura riesca a 

coniugare la “qualità” con “economia di costi e tempi”. 

Alcune precisazioni, infi ne, per aspetti che riguardano le 

scelte amministrative della maggioranza:

la pubblica illuminazione sarà oggetto di intervento per la 

riduzione dei consumi di energia elettrica e dell’inquina-

mento luminoso mediante innovativi dispositivi elettronici 

a LED. In attesa dell’affi damento dell’appalto, il servizio 

viene gestito dall’Ente in economia (a mezzo di chi non mi 

riguarda);

la manifestazione di interesse all’acquisto del terreno co-

munale presentata dalla ditta Termo Elettrica Edil Costru-

zioni s.r.l., se fosse stata mantenuta ritengo che diffi cilmen-

te sarebbe stata accolta dal Consiglio Comunale, atteso 

che, come a Lei arcinoto, avendo partecipato alla seduta 

consiliare del 23 aprile 2007, l’obiettivo di questa Ammi-

nistrazione non era solo la vendita del suolo comunale, ma 

anche la riqualifi cazione del Rione Croci,  possibile solo 

con il consenso di tutti i proprietari ( obiettivo non solo di 

questa Amministrazione, ma anche di quelle passate che 

nel corso non di alcuni anni, ma di alcuni decenni hanno 

cercato la soluzione ad un annoso problema).
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale dal 14 maggio al 21 giugno 2008

N. 10 del 14 maggio 2008
Approvazione verbali della seduta precedente 27/02/2008

N. 11 del 14 maggio 2008
P.U.E. del centro storico (art. 15 L.R. 20/2001) - Delibera di 
Consiglio Comunale n° 8 del 27/2/2008 - Pronuncia sulle osser-
vazioni - Approvazione defi nitiva

N. 12 del 14 maggio 2008
Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n° 244/2007 (Finanzia-
ria 2008) - approvazione programma per l’affi damento di incari-
chi di studio o di ricerca, di consulenza per l’anno 2008

N. 13 del 14 maggio 2008

Realizzazione insediamento produttivo zootecnico di tipo avico-

lo - ditta: Panella Nicola -  determinazioni

N. 14 del 14 maggio 2008

Realizzazione insediamento produttivo zootecnico di tipo avico-

lo - Ditta: Pompa Domenico -  determinazioni

N. 15 del 14 maggio 2008

Realizzazione insediamento produttivo zootecnico di tipo avico-

lo - Ditta: Caggese Felice -  determinazioni

N. 16 del 14 giugno 2008

Approvazione verbali della seduta precedente  del 14/5/2008

N. 17 del 14 giugno 2008

Nomina rappresentante di minoranza del comune in seno al 

Consiglio della comunità dei Monti Dauni Meridionali, in sosti-

tuzione del consigliere dimissionario D’Apice Antonio

N. 18 del 14 giugno 2008

Esame relazione Commissione di studio sulle condizioni della 

Casa di Riposo e sulle prospettive dell’Ipab “San Giovanni di 

Dio”

N. 19 del 14 giugno 2008

Esame relazioni Commissione di studio sulle problematiche del 

sito di proprietà della I.A.O., ubicato in Troia alla località Giar-

dinetto. Argomento posposto

N. 20 del 14 giugno 2008

Approvazione Piano Particolareggiato di Inquadramento Urba-

nistico e volumetrico dell’insula C4/A6, di inziativa privata in 

attuazione del Pug - ditte: Lioce Giovanna, Lioce Antonietta, 

Coduti Carmela e Arcano Maria Murgia

N. 21 del 14 giugno 2008

Approvazione Piano Particolareggiato di Inquadramento Urba-

nistico e volumetrico dell’insula C4/B1, di inziativa privata in 

attuazione del Pug - ditte Borgia Massimo, Ricchetti Giuseppe, 

Borgia Ersilia

N. 22 del 14 giugno 2008

Approvazione studio ricognitivo zona B1 in attuazione del Pug 

vigente -  provvedimenti - argomento posposto

N. 23 del 14 giugno 2008

Progetto esecutivo per il completamento e risanamento della rete 

fognaria dell’abitato del comune di Troia - apposizione vincolo 

preordinato all’esproprio

N. 24 del 14 giugno 2008

Modifi che alle norme tecniche di attuazione del Piano di Zona 

167 (tav. n° 5), di cui al progetto di variante approvato con deli-

berazione di C.C. n° 90 del 2/10/1997

N. 25 del 14 giugno 2008
Verbale di seduta deserta

N. 26 del 21 giugno 2008

Art 151, comma 7, ed art. 227 D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 - appro-

vazione rendiconto di gestione esercizio fi nanziario 2007

N. 27 del 21 giugno 2008

Applicazione avanzo di amministrazione, risultante dal conto 

del bilancio 2007, al bilancio di previsione per l’esercizio fi nan-

ziario 2008. Argomento ritirato

N. 28 del 21 giugno 2008

Modifi ca al Regolamento tassa raccolta rifi uti solidi urbani (Tar-

su)

N. 29 del 21 giugno 2008

Approvazione programma delle opere pubbliche - triennio 

2008/2010

N. 30 del 21 giugno 2008

Aree P.I.P. e P.E.E.P. da cedersi per l’anno 2008 - provvedimen-

ti

N. 31 del 21 giugno 2008

Fissazione aliquote Ici per l’anno 2008 - provvedimenti. Argo-

mento ritirato

N. 32 del 21 giugno 2008

Approvazione relazione previsionale e programmatica 2008/2010 

- Bilancio di previsione 2008 - Bilancio pluriennale 2008/2010 

e relativi allegati

N. 33 del 21 giugno 2008

esame relazioni commissione di studio sulle problematiche del 

sito di proprieta’ della i.a.o., ubicato in troia alla localita’ giar-

dinetto



L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Continua la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale

N. 69 del 22 aprile 2008
Richiesta rimborso somma per acquisto loculo

N. 70 del 29 aprile 2008

Uffi cio del Giudice di Pace di Troia. “Galasso Trasporti & C./

Comune di Troia + 1”. Atto di citazione in riassunzione. Deter-

minazioni

N. 71 del 29 aprile 2008

Acquisto di uno spazio-spot su bacheca luminosa “Alka Promo-

service”

N. 72 del 6 maggio 2008

Lavori di sistemazione delle sponde del torrente “Celone”. Ap-

provazione progetto preliminare

N. 73 del 6 maggio 2008

Ditta DE LEONARDIS Vittorio. Alienazione suolo PIP

N. 74 del 6 maggio 2008

Realizzazione infrastruttura di comunicazione in fi bra ottica. 

Autorizzazione art.18 D.Lgs. 259/03

N. 75 del 6 maggio 2008

Richieste delle ditte: CASOLI Archino e MONTI Ida per con-

cessione in uso di locali all’interno del complesso S. Francesco 

- Presa d’atto - Atto di indirizzo

N. 76 del 13 maggio 2008

Tribunale di Lucera. Ricorso per Decreto Ingiuntivo. BRUNO 

Antonio C/Comune di Troia. Costituzione in giudizio. Nomina 

legale

N. 77 del 13 maggio 2008

Coop. Edilizia “LA TROIANA” – Approvazione schema di ri-

parto (Comma 8, Art.1, L.R.136/99) – Revoca deliberazione di 

G.C.n.67 del 22/4/2008

N. 78 del 20 maggio 2008

Ricorso ditta MONGELLI C/Comune di Troia. Ordinanza TAR 

Puglia n.205/08. Appello innanzi al Consiglio di Stato. Incarico 

legale. Revoca Deliberazione n.58/2008

N. 79 del 20 maggio 2008

Consorzio ICARO. Svolgimento attività di stage. Determinazio-

ni

N. 80 del 26 maggio 2008

Art.151 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. Approvazione relazione 

illustrativa al rendiconto di gestione 2007 e relativi schemi

N. 81 del 26 maggio 2008

Addizionale comunale all’IRPEF. Conferma aliquota per l’anno 

2008

N. 82 del 26 maggio 2008
Art.3 D.Lgs.n.507/93, comma 5 T.A.R.S.U. Approvazione piano 
dei costi e fi ssazione tariffe per l’anno 2008. Determinazione 
percentuale di copertura del servizio

N. 83 del 26 maggio 2008
Conferme tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2008
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N. 84 del 26 maggio 2008

Servizi a domanda individuale. Tariffe e tasso di copertura per 

l’anno 2008

N. 85 del 26 maggio 2008

Aree P.I.P. e P.E.E.P. da cedersi per l’anno 2008

N. 86 del 26 maggio 2008

Destinazione degli oneri di urbanizzazione per l’anno 2008

N. 87 del 26 maggio 2008

Conferma indennità di carica degli Amministratori per l’anno 

2008

N. 88 del 26 maggio 2008

Determinazione aliquota ICI per l’anno 2008, con relative ridu-

zioni

N. 89 del 26 maggio 2008

Destinazione proventi al Codice della Strada per l’anno 2008

N. 90 del 26 maggio 2008

Conferma tariffe per Imposta sulla pubblicità e Diritti pubbliche 

affi ssioni per l’anno 2008

N. 91 del 26 maggio 2008

Patto di stabilità per l’anno 2008. Determinazioni

N. 92 del 26 maggio 2008

Approvazione schemi di relazione previsionale e programmatica 

2008-2010, bilancio di previsione esercizio 2008, bilancio plu-

riennale triennio 2008-2010 e relativi allegati

N. 93 del 26 maggio 2008

Somministrazione lavoro a tempo determinato - Stipula contrat-

to per assunzione n°1 “AUTISTA MEZZI PESANTI”

N. 94 del 3 giugno 2008

Immobile comunale sito alla Contrada Tavernazza. Valutazione 

dell’immobile all’U.T.C. Atto di indirizzo

N. 95 del 3 giugno 2008

Società Cooperativa “PUBBLIUNO”. Autorizzazione n.739/85. 

Ripristino impianto pubblicitario. Atto di indirizzo

N. 96 del 3 giugno 2008

Organizzazione colonia estiva 2008. Atto di indirizzo

N. 97 del 3 giugno 2008

VIII° Sagra dall’asparago. Patrocinio

N. 98 del 3 giugno 2008

Somministrazione lavoro a tempo determinato. Stipula contratto 

per n.2 “Operai Generici” per manutenzione scuole. Periodo dal 

01.07.2008 al 31.08.2008

N. 99 del 21 giugno 2008

Convegno intercomunale “Principi Attivi” Bando Regionale per 

Giovani Talenti. Determinazioni

N. 100 del 25 giugno 2008
Convegno intercomunale “Principi Attivi” Bando Regionale per 
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Giovani Talenti. Determinazioni

N. 100 bis del 25 giugno 2008

Concessione contributi economici per sistemi di videosorve-

glianza

N. 101 del 25 giugno 2008

Autorizzazione all’installazione del chiosco multimediale

N. 102 del 25 giugno 2008

Recupero coattivo entrate comunali - Atto di indirizzo per stipu-

la convenzione con “EQUITALIA”

N. 103 del 25 giugno 2008

Piano di Protezione Civile. Approvazione

N. 104 del 25 giugno 2008

Italiana Assicurazioni e Comune di Troia C/ CAVOTO Virginia. 

Incarico legale

N. 105 del 25 giugno 2008

CAMPANARO Giuseppe C/Comune di Troia. Ricorso al TAR. 

Nomina legale

N. 106 del 25 giugno 2008

Autorizzazione alla manutenzione di area verde

N. 107 del 25 giugno 2008

Autorizzazione alla realizzazione di un accesso pedonale con 

oneri a carico dei richiedenti

N. 108 del 1 luglio 2008

Atto di indirizzo per la realizzazione del “Percorso Vita” lungo il 

pendio villa comunale ed acquisto panchine

N. 109 del 1 luglio 2008

Adesione al Progetto “RI-GENERA” – Principi Attivi 

“DDS.N.213 del 07.05.2008)

N. 110 del 1 luglio 2008

Parcheggio nel centro abitato

N. 111 del 1 luglio 2008

Atto di transazione tra Comune di Troia e ditta Bozza Giuseppe. 

Determinazioni

N. 112 del 1 luglio 2008

Destinazione risorse per il canile

N. 113 del 1 luglio 2008

Atto di indirizzo per impianto di pubblica illuminazione da luci 

tradizionali a LED

N. 114 del 1 luglio 2008

Acquisto vario materiale di rappresentanza Tipografi a Mauro

N. 115 del 1 luglio 2008

Soggiorni climatici anno 2008

N. 116 del 1 luglio 2008

Atto di indirizzo per acquisto attrezzature mensa scolastica

N. 117 del 1 luglio 2008

Fornitura automezzo per distribuzione pasti. Determinazioni

N. 118 del 1 luglio 2008

Atto di indirizzo al responsabile dell’Uffi cio Tecnico per la for-

malizzazione del rapporto con la Casa di Riposo San Giovanni 

di Dio

N. 119 del 1 luglio 2008

H3G C/Comune di Troia. Ricorso al TAR. Nomina Legale

N. 120 del 2 luglio 2008

Progetto fi nalizzato a dare aiuto agli anziani per svolgimento au-

siliarità domestiche. Atto di indirizzo

N. 121 del 2 luglio 2008

2^ Concorso di Arti e Mestieri Popolari della Daunia. Assegna-

zione risorse ed atto di indirizzo

N. 122 del 2 luglio 2008

Concessione contributi alle Parrocchie a sostegno spese “Estate 

Ragazzi 2008”

N. 123 del 11 luglio 2008

IX Edizione “Stracittadina Città di Troia”. Assegnazione risorse

N. 124 del 11 luglio 2008

Approvazione Programma Estate Troiana anno 2008

N. 125 del 11 luglio 2008

Realizzazione progetto “I percorsi del cuore e della memoria” - 

Rete Italiana Città Sane OMS. Fornitura di paletti e cartelloni

N. 126 del 11 luglio 2008

Autorizzazione all’installazione di un chiosco multimediale. Re-

voca deliberazione 101 del 25.06.2008

N. 127 del 11 luglio 2008

Concessione contributo fi sso e continuativo a favore di ragazze 

madri

N. 128 del 15 luglio 2008
da compilare

N. 129 del 22 luglio 2008

Approvazione bando assegnazione “Dote Scuola” per l’anno 

scolastico 2008/2009

N. 130 del 22 luglio 2008

Assegnazione risorse al Servizio Sociale per situazioni di biso-

gno di estrema urgenza

N. 131 del 22 luglio 2008

Concessione contributo all’Associazione Sportiva G.S.TROIA

N. 132 del 22 luglio 2008

Adesione ai principi ed ai criteri del Piano Europeo della Salute

N. 133 del 22 luglio 2008

Lavori di ampliamento e razionalizzazione di acquedotto rurale 

in località “Torre Guevara, Giardinetto e Varie” in agro del Co-

mune di Orsara di Puglia. Autorizzazione

N. 134 del 22 luglio 2008

Attribuzione ai Comuni delle funzioni esercitate dalle Camere 

di Commercio in materia di verifi cazione prima e verifi cazione 

periodica degli strumenti metrici. Approvazione protocollo di 

intesa per delega funzioni
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AL VIA IL DISTRETTO CULTURALE ‘DAUNIA VETUS’
Un progetto per connettere il territorio e la sua storia con i flussi turistici 

L’Auditorium del Museo del Tesoro della Catte-

drale di Troia, il 18 ottobre scorso è stato teatro del 

convegno di inaugurazione del Distretto Culturale 

‘Daunia Vetus’, organizzato con la Diocesi ‘Lucera-

Troia’ e reso possibile grazie all’Acri (Associazione 

di Fondazioni e di Casse di Risparmio).

Al centro delle attenzioni il territorio dell’antica 

Daunia. Il video, presentato in apertura, rivela uno 

scrigno traboccante di storia, di arte, di monumenti, di 

paesaggi affascinanti che lasciano scoprire una cam-

pagna di campi di grano ondeggianti, boschi d’ulivi 

secolari, dolci pendii di colline solcate da vigne e dis-

seminate di antiche masserie, alcuni dei borghi più 

belli d’Italia e tanti colori: il giallo, il verde delle olive 

e degli asparagi, il blu violetto dei carciofi , il nero cor-

vino dell’uva che dà vita a un vino dal sapore asciutto 

e dai profumi intensi.

Dieci i comuni del Subappennino che danno vita a 

questo progetto, che fa della Cultura il fi lo sul quale 

si inanellano altrettante perle preziose: Lucera, Troia, 

Bovino, Biccari, Faeto, Orsara di Puglia, Pietramonte-

corvino, Roseto, Celenza, Castelnuovo della Duania, 

a cui si aggiungono entrambe le Comunità Montane 

dei Monti Dauni e la stessa Provincia di Foggia, che 

mettono insieme un sistema di collaborazione e una 

rete di interessi comuni.

Notevoli gli spunti di rifl essione dei relatori. Tra gli 

intervenuti, Giovanni Aquilino e Antonio Gelormini 

(direttore e responsabile delle relazioni esterne, comu-

nicazione e marketing del Distretto), mons. Domenico 

Cornacchia, mons. Francesco Zerrillo e mons. Luigi 

Tommasone, rispettivamente vescovo, vescovo emeri-

to e responsabile dei Beni Culturali Ecclesiastici della 

Diocesi di Lucera-Troia, Domenico Lomelo e Massi-

mo Ostillio, assessori Regionali all’Istruzione e Beni 

Culturali e al Turismo e Industria alberghiera, l’on. Pie-

tro Pepe, presidente del Consiglio Regionale Pugliese, 

Giuliano 

Volpe, ret-

tore eletto 

dell’Uni-

v e r s i t à 

di Fog-

gia, don 

G a e t a n o 

Coviello, 

de lega to 

R e g i o -

nale Cei 

per i Beni 

Culturali 

Ecclesiastici e Luigi Maruzzi, Responsabile Ammini-

stratore Erogazioni Fondazione Cariplo.

L’appuntamento, quindi, anche grazie alla nutrita 

partecipazione di autorità politiche e religiose, oltre ai 

tanti rappresentanti del mondo della cultura, dell’eco-

nomia e della ricerca, si è trasformato in un evento di 

notevole importanza.

“Questa è un’altra Puglia, bella, con caratteristi-

che stupende - hanno sottolineato i relatori - un lembo 

di territorio con innumerevoli testimonianze storiche, 

bellezze artistiche e paesaggistiche ma anche grande 

riserva di capitale umano”.

L’Antica Dau-

nia, terra di ap-

prodo dell’eroe 

greco Diome-

de, compagno 

di Ulisse, rivive 

attraverso il Di-

stretto Culturale 

‘Daunia Vetus’, 

occasione per va-

lorizzare il grande 

patrimonio stori-

co, legato alle vi-

cende millenarie 

testimoniate da rarissime pergamene, cinquecentine, 

argenti, paramenti sacri e opere di grande valore arti-

stico oltre che devozionale.

Siamo in un pezzo di Puglia, a ridosso del Gar-

gano, che vuole far conoscere i suoi tesori e mostra-

re con orgoglio tutta la sua bellezza. Tutto questo è 

e dai profumi intensi.

Ec

st

pa

ta

no

no

ch

di

be

ri

i e Luigi Maruzzi, Responsabile Ammini-

L’

nia, t

prod

grec

de, 

di U

attrav

strett

‘Dau

occa

lorizz

patr

co, le

cend

testimoniate da rarissime pergamene, c
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contenuto nella ‘Guida al Distretto Culturale Daunia 

Vetus’, presentata nell’occasione. Un primo passo per 

rendere nota, in maniera organica, l’area fatta di co-

muni e comunità che, abbandonati i secolari campa-

nili (che ne hanno fatto la ricchezza), “vuole diventa-

re il primo nucleo aggregante di un sistema turistico 

locale (la Capitanata o l’Antica Daunia), integrato e 

funzionale al più grande rilancio della destinazione 

Puglia. Capace di creare una rete di attrattori turisti-

co-culturali, per essere in grado di attrarre e tratte-

nere domanda”.

‘Daunia Vetus’, quindi, “marchio di qualità, co-

erente con la storia delle comunità che animano il 

Distretto culturale”. Una iniziativa che si inquadra in 

una strategia di marketing territoriale che ha preso le 

sue mosse in un processo avviato alcuni anni fa. 

Uscire dalla marginalità di un territorio ‘isolato’, 

connettere turismo e beni culturali, mettere in rete le 

bellezze legate al mare con quelle dell’entroterra, ap-

prodare al sistema che regola e governa il grande fl us-

so di viaggiatori di tutto il mondo, affamati di storia, 

cultura e enogastronomia di qualità.

Tutto questo, ‘Daunia Vetus’ potrà farlo, presentan-

do una terra ricchissima di testimonianze del passato: 

“Nel territorio sono sparsi oltre 10.000 beni culturali 

già censiti (esclusi quelli dei musei e i beni ecclesia-

stici)”, rivela Giuliano Volpe.

Importante, quindi, parlare di Distretto culturale, 

così come dell’individuazione delle strategie da adot-

tare per giungere ai risultati sperati. Signifi cative, in 

questa direzione, le tre conferenze d’area previste a 

dicembre per la preparazione del Piano Paesaggistico 

Regionale (Una delle quali si terrà a Lucera).

Progettazione e Piani strategici di area vasta, costi-

tuiscono, quindi, l’occasione per incastonare ‘Daunia 

Vetus’ nelle direttrici di sviluppo regionale. Il Distret-

to culturale sarà, perciò, lo strumento operativo, il ri-

ferimento sul territorio, capace tenere alta l’attenzio-

ne sugli obiettivi che costituiranno una vera occasione 

di sviluppo per questo ricco lembo di suolo pugliese, 

giacimento di grandi potenzialità ancora da scoprire.

A margine del convegno il responsabile marketing 

e comunicazione di ‘Daunia Vetus’, Antonio Gelor-

mini, ha introdotto un argomento caro ai troiani.

Il santuario di San Michele a Monte Sant’Ange-

lo, dopo la presa di posizione della Regione Puglia si 

avvia, ormai, verso il suo inserimento nel patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco. “E’ arrivato il momento di 

intraprendere il percorso di sostegno allo stesso rico-

noscimento anche per il magnifi co e singolare Rosone 

della Cattedrale di Troia”.

“I pellegrini provenienti dal nord Europa, di fron-

te al Rosone e alla Cattedrale di Troia, si rendevano 

conto che si apriva davanti a loro un nuovo mondo, 

una nuova avventura”, ha aggiunto Gelormini citan-

do il direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci.

Il rosone della Cattedrale di Troia, quindi, come 

simbolo, punto di partenza dal quale avviare le attività 

di promozione e di marketing territoriale per tutto il 

territorio.

Riportare a Troia, suo luogo di origine, i preziosi 

codici manoscritti costituenti il Fondo Cavalieri (rac-

colta conservata nella Biblioteca Nazionale di Napoli 

che prende il nome dal vescovo, Monsignor Emilio 

Giacomo Cavalieri, che alla fi ne del ‘600 aveva fat-

to restaurare e rilegare i volumi che la componevano 

e che abbracciano ben sette secoli di storia, dal IX 

al XV secolo) potrebbe essere un primo, importante 

passo.

 il primo nucleo aggregante di un sistema turistico 

acomo Cavalieri, che alla fi ne del ‘600 aveva fat-


