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BRAVI! I TROIANI IMPARANO A DIFFERENZIARE
Il 60% ottenuto dopo soli quattro mesi. Si può fare di più. Il Sindaco incontra i cittadini

Negli ultimi due anni il Comune di Troia ha ottenuto 

risultati lusinghieri con l’utilizzo di cassonetti già dif-

ferenziati per la raccolta passiva dei rifi uti solidi urbani 

e con le isole ecologiche, collocandosi ben al di sopra 

della media regionale, con un ottimo 19,43% ottenuto 

nel giugno 2010, cui si devono aggiungere i materiali 

ingombranti e ferrosi.

Dallo scorso mese di luglio è entrato in vigore il 

sistema di raccolta ‘porta a porta’ su tutto il territorio 

comunale, affi dato alla ditta ‘Ciclat Trasporti S.C.’ di 

Ravenna. 

Questi i dati registrati 

dopo soli quattro mesi: ad 

ottobre, dopo un costante 

crescendo, la quantità di 

differenziata è stata addirit-

tura superiore al 60% (an-

che se il 25% è composto 

da frazione umida ‘boccia-

ta’, cioè ancora inidonea in 

quanto contenente sostanze 

e materiali diversi) e il con-

ferimento dei rifi uti in discarica ha subito una fl essione 

di ben 78 tonnellate.  

Si tratta di un risultato raggiunto in una fase che si 

colloca al termine del periodo ‘sperimentale’ e rappre-

senta un ottimo dato di partenza.

Tra i propositi, quello di abbattere della metà il costo 

di conferimento dei rifi uti in discarica, che attualmente 

ammonta a circa 200.000 euro annui, e offrire un con-

tributo all’ambiente, in linea con i provvedimenti e le 

iniziative già adottate dal Comune di Troia.

Fondamentale, a questo proposito, la partecipazione 

dei cittadini.

Facile disfarsi dei rifi uti ingombranti per i quali il 

Comune di Troia, già dal 2008, ha allestito un sistema 

di ‘ritiro a domicilio’ gratuito (è suffi ciente avvisare gli 

operatori del servizio con i quali prendere appuntamen-

to). Altrettanto semplice, anche se più impegnativo, 

conferire i rifi uti dopo averli selezionati, racchiusi negli 

specifi ci sacchetti e contenitori (distribuiti gratuitamen-

te), suddivisi per tipologia, nei giorni, negli orari, nei 

luoghi e con le modalità indicate. Si tratta, ora, di porre 

una maggiore attenzione alla qualità dei materiali e alla 

loro corretta differenziazione.

E’ un passaggio delicato e necessario, che ha bisogno 

di essere accompagnato da una informazione capillare e 

da una forte intesa con l’Amministrazione Comunale e 

con l’organizzazione del servizio. Per questo sono stati 

programmati, e hanno avuto già inizio, una serie di tren-

ta incontri, fi no al prossimo 22 novembre, tra i rappre-

sentanti dei condomini e gli amministratori comunali.

La serie di colloqui diretti, con il sindaco Edoardo 

Beccia accompagnato dall’assessore comunale all’Am-

biente Carmine Martino e 

dal coordinatore del servi-

zio Alfonso Martinazzo, ha 

fatto emergere le prime in-

dicazioni dei cittadini che, 

nell’ambito del contratto 

di servizio, presto si tra-

durranno in vere e proprie 

soluzioni tecniche.

Tutti pronti a collabora-

re, dunque, ma ora occorre 

separare bene i materiali e 

individuare e isolare chi sporca la città con i rifi uti indif-

ferenziati, abbandonati fuori dagli spazi indicati e senza 

rispettare i giorni e le fasce orarie stabiliti.

Dal canto suo il Comune, per andare incontro 

all’utenza, sta predisponendo un centro di raccolta, ser-

vito da operatore, al quale si può fare ricorso per confe-

rire i rifi uti già differenziati, in giorni e orari non com-

presi tra quelli già indicati.

Nonostante la crisi economica, la riduzione dei tra-

sferimenti da parte dello Stato e i nuovi vincoli che con-

dizionano il bilancio, l’Amministrazione comunale di 

Troia non ha aumentato l’imposizione fi scale neanche 

per la Tarsu (la tassa per la raccolta dei rifi uti solidi ur-

bani) pur in presenza di un aumento del costo del ser-

vizio bilanciato, tra l’altro, con i proventi dell’energia 

eolica che alleggeriscono la bolletta del 30%.

A dimostrazione dell’interesse, gli incontri con gli 

amministratori comunali proseguono facendo registrare 

una notevole partecipazione. Obiettivo, da raggiungere 

insieme, quello di convergere verso un sistema di rac-

colta differenziata condiviso. Presto se ne vedranno i 

frutti.
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PARTE ‘STRADA FACENDO’, INCUBATORE DI LAVORO 
Botteghe di Arti e Mestieri, luoghi di coesione sociale e partecipazione giovanile

Il Comune di Troia, nella seduta straordinaria di 

Consiglio del 9 ottobre scorso, ha deliberato di con-

cedere alla Fondazione ‘Nuova Specie’, in comoda-

to gratuito, un suolo in zona Pip (piano insediamenti 

produttivi area a servizi) per la realizzazione del ‘Vil-

laggio quadrimensionale’.

Si tratta di un complesso ricettivo dedicato al trat-

tamento del ‘disagio diffuso’, realizzato con il ‘meto-

do alla salute’ il cui antesignano è il dottor Mariano 

Loiacono, psichiatra, responsabile del Centro di Me-

dicina Sociale - Dipartimento di Neuroscienze - degli 

Ospedali Riuniti di 

Foggia Ospedaliero-

Universitaria.

La particolare at-

tività terapeutica non 

prevede l’uso di psi-

cofarmaci e utilizza 

modalità nuove e ati-

piche di psicoterapia 

per trattare la feno-

menologia legata al 

disagio collegato alla 

confl ittualità - coppia, 

famiglia, gruppi, isti-

tuzioni -, alle dipen-

denze da sostanze psi-

coattive  - alcol, droghe, psicofarmaci -, agli attacchi 

di panico, disturbi dell’alimentazione, disturbi fobici, 

ossessività, depressioni, patologie autoimmunitarie, 

disabilità semplici e complesse, disturbi di personali-

tà, disturbi dell’umore, sindromi psicotiche, ecc.

L’area, una superfi cie di 5.500 metri quadrati, lun-

ga ben 130 metri, si presta particolarmente per l’atti-

vità della Fondazione in quanto circondata di verde, 

valli coltivate a grano, con una alternanza stagionale 

di colori, profumi e natura.

Saranno realizzate sale per i gruppi ordinari, per 

i corsi settimanali, per la ristorazione, una biblioteca 

con annesso Centro Documentazione, uno spazio in-

terno dedicato alle attività teatrali, una zona residen-

ziale per gli operatori e per i pazienti in trattamento, 

magazzini, depositi seminterrati e uffi ci vari (per me-

dici, operatori, visite, ecc.). 

E’, inoltre, prevista la realizzazione di serre, qual-

che coltivazione ed annesso allevamento di animali 

di piccola taglia, locali per rielaborare, per fare silen-

zio, e un grande spazio di aggregazione, il cuore del 

Villaggio, prospiciente la valle e in diretto contatto 

con lo scenario naturale del luogo.

L’idea progetto, ancora allo studio, nasce dall’in-

terpretazione della realtà umana vista in quattro di-

mensioni (Quadri-

mensionalismo): “un 

nuovo linguaggio che 

può essere applicato 

alle diverse ‘situazio-

ni umane’ e ai diversi 

‘Saperi’(Religione, 

Sociologia, Biologia, 

Scienze delle Devian-

ze, Politica, Storia, 

ecc.) per farne scatu-

rire una cultura qua-

drimensionale, capa-

ce si semplifi care la 

complessità”.

Soddisfazione è 

stata espressa dall’as-

sessore comunale ai Lavori Pubblici e Urbanistica 

Domenico La Salandra che ha dichiarato: “siamo fi e-

ri di poter contribuire concretamente allo sviluppo 

del ‘metodo alla salute’  del dottor Mariano Loiaco-

no, che da oltre trent’anni dedica la sua attività e i 

suoi studi a questa particolare attività terapeutica. 

Le attenzioni della nostra Amministrazione sono le-

gate a tutto ciò che riguarda il disagio delle famiglie 

e dei singoli cittadini. Il Comune diventerà socio del-

la Fondazione contribuendo in maniera ancora più 

incisiva a questo progetto supportandone anche le 

attività. Il ‘Villaggio quadrimensionale’, quindi, sarà 

ben presto una importante realtà”.

NASCERA’ A TROIA IL VILLAGGIO QUADRIMENSIONALE
Si svilupperà il ‘Metodo alla salute’, per il trattamento del ‘disagio diffuso’ 
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Prende il via il progetto ‘Strada Facendo’, predispo-

sto dai comuni di Troia, Torremaggiore e Ascoli Sa-

triano nell’ambito del programma regionale ‘Bollenti 

Spiriti’.

L’iniziativa dei tre centri dell’Alto Tavoliere, fi nan-

ziata dalla Regione Puglia con 700.000 euro, prevede, 

tra l’altro, l’istituzione delle ‘Botteghe di Arti e Mestie-

ri’ e mette a disposizione luoghi di coesione sociale per 

favorire la partecipazione dei giovani nel campo della 

cultura, dell’artigianato, dell’arte in genere nonché atti-
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vità di tipo civico.
Il grosso del fi nanziamento, precisamente  560.000 

euro, è servito alla ristrutturazione di alcuni immobili 

dei Comuni interessati. Troia ha sistemato il piano terra 

dell’ex convento ‘San Domenico’, sede delle Botteghe.

La gestione, affi data con Bando Pubblico all’A.T.S.-

A.P.G. è composta da ben cinque Associazioni:  A.P.G. 

di Troia (capofi la, quindi, è il Comune di Troia), che 

ha avuto il coraggio di credere nell’idea progettuale 

dall’inizio alla fi ne di tutte le iniziative propedeutiche al 

Progetto); ‘AMICI DELL’ARTE’ di Lucera, ‘A.N.S.P.I. 

- SANTI PADRONI e  FLOWER’S 

CHILD’ di Ascoli Satriano e ‘CON-

FRATERNITA DI MISERICORDIA’ di 

Torremaggiore. 

La quota di Gestione per tutti e 

tre i Comuni è di € 89.709,10 di cui € 

2.250,00 per oneri di Sicurezza (deter-

minazione n.107 del 25.03.2009 del Co-

mune di Troia). 

La ‘Bottega di Arti musicali e tea-

trali’, attraverso la quale sviluppare il 

talento espressivo dei giovani, prevede 

moduli sulla musica medievale e sull’uti-

lizzo degli strumenti musicali d’epoca e 

approfondimenti nella scenografi a, co-

stumi, portamento, favorendo le attività 

di espressione individuale o di gruppo e 

la crescita professionale dei partecipan-

ti. Lo scopo è quello di creare occasioni 

di lavoro fornendo le basi per creare e 

offrire, per esempio, rappresentazioni o 

rievocazioni storiche e spettacoli a tema.

La ‘Bottega dei Mestieri del restauro e dell’artigia-

nato’, che fornisce gli strumenti per lo studio e il re-

stauro di manufatti ceramici, tessili (come gli arazzi), 

lignei, metallici, si occuperà della realizzazione ex novo 

di manufatti anticati ma anche di ricerca, studio, elabo-

razione di modelli e costumi per rievocazioni e cortei 

storici nonché per rappresentazioni teatrali.

La ‘Bottega del Buon gusto e dell’ospitalità’, con-

cepita quale ‘elaboratore’ in grado di fornire ai giova-

ni utenti gli elementi conoscitivi e pratici nel settore 

gastronomico e della ricettività in generale, fornisce 

strumentazioni e conoscenze specialistiche per la for-

mazione di gestori di attività commerciali in grado di 

valorizzare prodotti artigianali ed enogastronomici lo-

cali, mira alla riscoperta e valorizzazione della cultura 

gastronomica locale e delle risorse tipiche, punta alla 

formazione di gestori ed operatori in grado di valorizza-

re, integrandoli fra loro, i prodotti artigianali con quelli 

della cucina tipica locale, alla scoperta di prodotti e ri-

cette tradizionali.

Le attività delle Botteghe avranno una sorta di ef-
fetto moltiplicatore, innescando processi virtuosi per la 

creazione di micro-progetti con caratteristiche impren-

ditoriali nell’ambito della fi liera che, grazie a questo 

intervento innovativo in ambito giovanile, si intende 

creare.

Il progetto ‘Strada Facendo’ intende perseguire anche 

un’ulteriore fi nalità: attraverso la ‘Bottega Civica’, con 

sede fi sica presso il comune di Torremaggiore, incenti-

verà ogni attività che favorisca la presenza dei giovani 

all’interno delle istituzioni, che agevoli la conoscenza 

e la pratica dei diritti e dei doveri di cia-

scun cittadino, che eroghi al contempo 

servizi di informazione ed orientamen-

to utili alla crescita dei più giovani. La 

‘Bottega Civica’ rappresenterà una sorta 

di incubatore di educazione civica e po-

litica e punto di incontro e confronto fra 

i giovani e le istituzioni, fra i giovani e 

le altre generazioni. Le sue attività si in-

tegreranno a quelle delle istituzioni pub-

bliche locali, delle scuole, delle associa-

zioni per sviluppare e organizzare corsi 

di educazione alla politica, alla pace, al 

convivere civile ed alla legalità, allo svi-

luppo dell’intercultura e dell’antirazzi-

smo, al riconoscimento dei diritti umani, 

alla promozione della solidarietà e della 

cooperazione, al rispetto dell’ambiente e 

all’ecologia. Sarà realizzata, tra l’altro, 

una pubblicazione, online e cartacea, di 

un ‘foglio’ che promuoverà i servizi del 

progetto ‘Strada Facendo’, divulgherà i risultati rag-

giunti, racconterà storie ed esperienze dei giovani del 

territorio: essa avrà, inoltre, il compito di fornire, attra-

verso le reti informatiche, una serie di servizi dedicati ai 

giovani quali informazioni su percorsi di studio e for-

mazione professionalizzante, su opportunità lavorative, 

sulla creazione di imprese giovanili.

Questo il gruppo di lavoro che curerà nei tre Comuni 

le dieci ‘Botteghe’ : Coordinatori - Francesca Massaro, 

Antonio Perugino e Rosa Tisi - Referenti: Paola Aqui-

lino, Maria Daniela Ciavarella, Donatella Damato, Da-

niela Ferrantino, Lia Francescano, Leonardo Lombardi, 

Antonietta Moscato, Anna Maria Pinto, Ilaria Sciretta e 

Pasquale Soleo.

Nei prossimi giorni si organizzeranno eventi di in-

formazione e promozione progettuale: 11.11.2010 ‘Fe-

sta del vino nuovo’ a Troia, all’interno della ‘Bottega 

del Buon Gusto’; 12.11.2010 ‘Festa dell’Accoglienza’, 

a Torremaggiore, all’interno della ‘Bottega Civica’; 

19.11.2010 ‘Festa della Musica’, ad Ascoli Satriano, 

all’interno della ‘Bottega Musicale e Teatrale’.
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Continua . ‘Le deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010’

CONSIGLIO del 28 gennaio 2010
N. 20 Approvazione Regolamento per la Gestione dell’Ac-

quedotto Rurale e per la Distribuzione dell’Acqua.

CONSIGLIO del 26 febbraio 2010
N. 21 PSR PUGLIA 2007 - 2013. ASSE I - Miglioramen-

to della competitività del Settore Agricolo e Forestale. Av-

viso pubblico Progetti Integrati di Filiera. Partecipazione 

al PIF “ForestAmbiente”del Consorzio CON.F.A.T. - Ap-

prov. schema “Accordo Formale di Filiera”

CONSIGLIO del 26 marzo 2010
N. 22 Dimissioni da consigliere comunale del sig. RIC-

CIARDELLI Antonio - Surroga

N. 23 Approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 

29.12.2009 - 09.01.2010 - 28.01.2010 e del 26.02.2010

N. 24 Piano Sociale di Zona anni 2010 – 2012 (Delibera-

zione del C.C. n.13 del 28.01.2010). Integrazioni e mo-

difi cazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. 

n.A0027/01/2010 00421. Riapprovazione.

N. 25 Istituzione Commissione Locale per il paesaggio. 

Approvaz. della Convenz. per la gestione in forma asso-

ciata con Troia Comune Capofi la e del Regolam. per il 

Funz. (Art.148 del D.Lgs.n.42/2004/D.Lgs.n.63/2008 e 

Art.8 L.R.n.20/2009).

CONSIGLIO del 16 aprile 2010
N. 26 Adesione al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Ma-

yors) – Delega alla Provincia di Foggia per i rapporti con 

le Istituzioni Comunitarie.

N. 27 Costituzione di una Società mista Pubblico Priva-

ta per la realizzazione di interventi nel campo energetico 

– Approvazione Schemi Atto Costitutivo, Statuto e Patti 

Sociali. (Argomento rinviato)

N. 28 Presa d’atto dell’accordo di programma per la de-

fi nizione e realizzazione di acquedotto rurale a servizio 

delle popolazioni rurali dei Comuni di Celle di San Vito, 

Castelluccio Valmaggiore e Troia

N. 29 Alienazione suoli comunali – Delibera di C.C. 

n.17/09 – Richiesta di permuta di aree formulata dal sig. 

MIEDICO Luigi

CONSIGLIO del 4 maggio 2010
N. 30 Approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 

26.03.2010 e del 16.04.2010

N. 31 Art.151, comma 7 e Art.227 D.Lgs. 18.08.2000, 

n°267. Approvazione rendiconto di gestione esercizio fi -

nanziario 2009

N. 32 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

redatto ai sensi dell’art.58 Legge 133 del 06.08.2008

N. 33 Verifi ca della quantità e qualità di aree e fabbricati 

da destinarsi alla residenza, alle AA. PP. e terziarie che po-

tranno essere cedute in proprietà o in diritto di superfi cie

N. 34 Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Co-

munale Immobili anno 2010

N. 35 Approvazione aliquota addizionale IRPEF comu-

nale anno 2010

N. 36 Approvazione relazione previsionale e program-

matica 2010/2012. Bilancio di previsione 2010. Bilancio 

pluriennale 2010/2012 e relativi allegati

N. 37 PUE della Zona C1/C, destinata ad espansione resi-

denziale di tipo estensivo di iniziativa privata, ricadente...

CONSIGLIO del 18 giugno 2010
N. 40 Dimissioni da Consigliere Comunale del Sig. Gio-

vanni Aquilino. Surroga

N. 41 Approvazione verbali seduta precedente
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N. 42 Piano Urbanistico Esecutivo della zona C1/C desti-
nata ad espanzione residenziale di tipo estensivo di ini

ziativa privata, ricadente sul foglio n° 56, P.lle 201-202-

243,244,203, 205-204,206,125,285,296,8,126,110; in at-

tivazione del P.U.G. vigente. Adozione

N. 43 Fondazione Nuova Specie. Richiesta in comodato 

gratuito terreno di proprietà comunale in zona Pip adia-

cente lo stadio comunale attualmente destinato a parcheg-

gio. Determinazioni

N. 44 Approvazione regolamento per la disciplina dei 

mezzi pubblicitari e relativi impianti e dell’imposta co-

munale sulla pubblicità. Argomento rinviato

N. 45 Nomina Comune di Bovino quale ente capofi la 

dell’Area Vasta dei Monti Dauni

N. 46 Approvazione protocollo d’intesa “Luoghi dell’uo-

mo e della natura: la cultura nei Monti Dauni” e relativo 

“Documento preliminare programmatico di rigenerazio-

ne urbana”- L.R. n.21/2008 e art.11, commi 1, 2 e 3 L.R. 

n. 20/2001

_____________________________________________

GIUNTA del 9 febbraio 2010

N. 20 Autorizzazione alla stipula di Atto Aggiuntivo al 

Contratto di fi tto stipulato con la “Casa di Riposo San 

Giovanni di Dio”

GIUNTA del 23 febbraio 2010

N. 21 Atto di indirizzo all’UTC per la realizzazione di pun-

ti sports - D.G.R. n.1083 del 25.06.2008 - L.R. n.33/2006 

- Cofi nanziamento 50%

N. 22 Modifi ca al Regolamento Comunale sull’Ordina-

mento degli Uffi ci e dei Servizi - Norme di accesso.

N. 23 Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. Liste 

Provinciali. Art.3 C.1 della L.R.28.01.2005, n°2. Deter-

minazione degli spazi destinati alle affi ssioni per la propa-

ganda diretta ed indiretta

N. 24 Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. Can-

didati alla carica di Presidente della Giunta. Art.2 della 

L.R.28.01.2005, n°2. Determinazione degli spazi destina-

ti alle affi ssioni per la propaganda diretta ed indiretta

N. 25 Borsa Internazionale del Turismo 2010 e richieste 

contributi. Determinazioni

N. 26 Delibera n.14 del 09.02.2010. Assegnazione ulte-

riori risorse al Responsabile del Settore Affari Generali

N. 27 Adesione al Comitato Promotore del Sistema Turi-

stico di Prodotto “Via Francigena del Sud” - Approva

zione protocollo d’intesa e tragitto del cammino insistente 

sul territorio comunale

GIUNTA del 3 marzo 2010

N. 28 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali - Appro-

vazione Progetto “CON.TE - Con Tempo per noi”

N. 29 Acquisto materiale di arredamento aule di forma-

zione in uso presso l’ex Convento di San Domenico

N. 30 Atto di indirizzo all’UTC per sistemazione aree 

pubbliche a seguito di eventi atmosferici

N. 31 Partenariato Progetto “Mettiti in Scena” - Interventi 

a favore del volontariato giovanile

GIUNTA del 6 marzo 2010

N. 32 Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. Liste 

Provinciali – Delimitazione, Ripartizione e Assegnazione 

spazi per le affi ssioni. Propaganda diretta.

N. 33 Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. 

Candidati alla carica di Presidente della Giunta Re-

gionale. Delimitazione, Ripartizione e Assegnazione 

spazi per le affi ssioni. Propaganda diretta.

N. 34 Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. 

Consiglio Regionale – Liste Provinciali - e Candidati 

alla carica di Presidente della Giunta Regionale. Ri-

partizione e assegnazione spazi per le affi ssioni - Pro-

paganda indiretta.

N. 35 Indirizzi di attuazione delle politiche di effi -

cientamento energetico, riqualifi cazione ambientale e 

messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale ed 

immobiliare pubblico e privato.

N. 36 Autorizzazione alla manifestazione: “Rappre-

sentazione Vivente della Passione e Morte di Cristo”. 

Concessione patrocinio

N. 37 Concessione patrocinio sul tema “Laicità: Im-

pegno responsabile in politica”

GIUNTA del 16 marzo 2010

N. 38 Alienazione suoli comunali - Delibera di 
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C.C.n.17/2009 – Presa d’atto risultanze del fraziona-
mento – Ditta FRIGERIO Salvatore, MIEDICO Lu-

igi

N. 39 Alienazione suoli comunali – Delibera di 

C.C.n.17/2009 – Presa d’atto risultanze del fraziona-

mento – Ditta PALUMBO Olga

N. 40 Convegno Intercomunale “Principi Attivi” - 

Bando Regionale per Giovani Talenti - Determinazio-

ni

N. 41 Localizzazione di impianti eolici lungo i confi ni 

amministrativi tra il Comune di Troia e il Comune di 

Orsara di Puglia. Determinazioni

GIUNTA del 23 marzo 2010

N. 42 Art.151 D.Lgs.n.267/2000. Approvazione sche-

mi conto del bilancio 2009, relazione illustrativa e re-

lativi allegati

N. 43 Convegno sulla “Presentazione dei Riti della 

Settimana Santa”. Provvedimenti

N. 44 Atto di indirizzo all’Uffi cio Tecnico per lo 

“Studio di inquadramento urbanistico delle zone C3a, 

C3b e C3c destinate ad edilizia residenziale pubblica 

in attuazione del PIRP approvato con D.G.R. n.641 e 

del PUG vigente

GIUNTA del 30 marzo 2010

N. 45 Servizio RSU - Ritardata attivazione esternaliz-

zazione - Proroga assunzioni

N. 46 Ulteriori disposizioni in riferimento all’abaco 

dei colori del PUE del Centro Storico

N. 47 Viscecchia Maria Grazia/Comune di Troia. Ap-

pello avverso Sentenza n.787/2010 del Tribunale di 

Lucera. Nomina legale

N. 48 Atto di indirizzo per intervento di disinfesta-

zione

N. 49 Famiglia LO STORTO Vincenza. Rinnovo con-

tratto di locazione. Determinazioni

GIUNTA del 7 aprile 2010

N. 50 Misure organizzative A.S.2010/2011 e tempo 

pieno - Determinazioni

GIUNTA del 20 aprile 2010
N. 51 Aree P.I.P. da cedersi per l’anno 2010 - Prov-

vedimenti

N. 52 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immo-

biliari per l’anno 2010 – Provvedimenti

N. 53 Servizi a domanda individuale - Tariffe e tasso

di copertura per l’anno 2010 - Provvedimenti

N. 54 Destinazione proventi Codice della Strada per 

l’anno 2010 - Provvedimenti

N. 55 Approvazione schema di bilancio di previsione

2010, pluriennale 2010/2012, relazione previsionale 

e programmatica 2010/2012 e relativi allegati. Prov-

vedimenti

GIUNTA del 27 aprile 2010

N. 56 Realizzazione del Piano Urbanistico - Commer-

ciale ai sensi della L.R.11/2003 - Determinazioni

N. 57 Partecipazione al bando in favore dei Comuni 

della Regione Puglia per la realizzazione di progetti 

di valorizzazione e di qualifi cazione della rete com-

merciale

N. 58 Servizio trasporto pubblico - appello al Con-

siglio di Stato della School Bus Service srl avverso 

sentenza Tar n.702/2010. Nomina legale

N. 59 Progetto “Help in House” Proroga

N. 60 Utilizzo di Voucher (Buoni Lavoro) per l’ese-

cuzione di lavoro occasionale di tipo accessorio. Atto 

di indirizzo

N. 61 Assegnazione di suolo pubblico – Trasferimento 

della concessione (art. n. 4 comma n. 4 della conven-

zione) da Marinaccio Leonarda alla società General 

Market sas di Aprile Antonio e Loiacono Giuseppina

N. 62 Progetto “Sportiva…mente” Assegnazione

contributo

GIUNTA dell’11 maggio 2010

N. 63 Macello comunale – Riperimetrazione zona 

PG3 – PG1

GIUNTA dell 14 maggio 2010

N. 64 Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Adesione
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(Una sintesi estratta dal Regolamento)

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il Regolamento riguarda i mezzi pubblicitari e gli im-

pianti di pubblicità e propaganda e raccoglie le norme 

che disciplinano l’arredo urbano relativamente alle varie 

tipologie pubblicitarie.

ART. 4 – Richiesta di autorizzazione

4. Le procedure autorizzatorie sono di due tipi:

• Ad iter normale (per i mezzi pubblicitari durevoli);

• Ad iter semplifi cato (per i mezzi pubblicitari provvi-

sori).

Il soggetto interessato all’installazione di mezzi pubbli-

citari, sia durevoli che provvisori, deve presentare appo-

sita istanza all’Uffi cio Tecnico Comunale.

7. L’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblici-

tari è rilasciata dall’Uffi cio Tecnico una volta verifi cata 

la conformità al Regolamento.

8. L’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblici-

tari durevoli deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla 

presentazione dell’istanza al Protocollo generale del Co-

mune.

9. L’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblici-

tari provvisori viene rilasciata entro 10 giorni dalla pre-

sentazione dell’istanza.

14. L’autorizzazione per i mezzi pubblicitari durevoli ha 

durata triennale, fatto salva la facoltà dell’Autorità Com-

petente di disporne il rinnovo alla scadenza, con esplici-

to provvedimento.

15. L’Uffi cio Tecnico Comunale è tenuto a curare il regi-

stro delle autorizzazioni.

ART. 5 – Imposta di pubblicità

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs 

n. 507 del 15/11/1993 e del presente Regolamento, la 

pubblicità esterna e le pubbliche affi ssioni sono sogget-

te, rispettivamente, ad un’imposta o al pagamento di un 

diritto, a favore del Comune.

2. L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla 

superfi cie della minima fi gura piana geometrica nella 

quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente-

mente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

3. L’imposta sulla pubblicità relativa alle affi ssioni di-

rette sugli impianti alle stesse destinati, anche per conto 

altrui, è commisurata alla superfi cie complessiva di cia-

scun impianto.

ART. 8 – Ubicazioni fuori dal centro abitato

Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo le 

strade, fuori dal centro abitato, si fa riferimento alle 

vigenti norme in materia ed in particolare l’art.51 del 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RE-
LATIVI IMPIANTI E DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 44 del 18 giugno 2010

D.P.R. n.495/92 e succ. mod. e integrazioni.

ART. 9 – Ubicazioni nel centro abitato

Per la collocazione dei mezzi pubblicitari, lungo le stra-

de del centro abitato, occorre evitare di essere di osta-

colo alla circolazione pedonale e attenersi alle distanze 

prescritte.

ART. 10 – Divieti di installazione ed effettuazione di 

pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a 

vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed 

ambientali, non può essere autorizzato il collocamento 

di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il pre-

vio consenso di cui all'art. 14 della Legge 29.6.1939 n. 

1497.

2. Sugli edifi ci e nei luoghi di interesse storico ed arti-

stico, su statue, monumenti, fontane, mura di cinta del 

centro storico, ecc

ART. 11 – Occupazione dei marciapiedi

L’installazione dei mezzi pubblicitari non deve costituire 

impedimento alla circolazione di persone diversamente 

abili. E’ vietata l’installazione sulle isole di traffi co delle 

intersezioni canalizzate.

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - Norme transitorie

Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle vigenti 

leggi, tutti i mezzi ed impianti pubblicitari presenti sul 

territorio comunale, che siano difformi o in contrasto 

con il presente Regolamento entro il termine di 60 gior-

ni dall’entrata in vigore dovranno uniformarsi alle sue 

disposizioni, in caso di inottemperanza si provvederà 

alla rimozione con procedura in danno. In caso di di-

chiarazione mendace, si provvederà d’uffi cio all’inoltro 

degli atti all’A.G. Tutti i mezzi pubblicitari presenti sul 

territorio non muniti di regolare autorizzazione, potran-

no essere regolarizzati a cura del titolare, nei successi-

vi 60 giorni, presentando richiesta di autorizzazione e 

provvedendo all’adeguamento dell’impianto, previa at-

testazione dell’Uffi cio Tributi di aver assolto a tutti gli 

oneri tributari, dalla data dell’istallazione dell’impianto 

alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione 

in sanatoria.

Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell’approvazio-

ne del presente Regolamento sono revocate ed eventuali 

richieste non ancora evase verranno archiviate.

ART. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’ese-

cutività della delibera consiliare di approvazione e sarà 

pubblicato all’albo pretorio per una durata di 60 giorni 

consecutivi.
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IL CONSIGLIO DISCUTE SULLO SVILUPPO EDILIZIO   
Una seduta contrastata, tra approvazioni, rinvii e abbandoni dell’Aula                               

Il Consiglio Comunale del 18 giugno 2010

Tra gli argomenti in discussione, in prima battuta, 

sono state accettate le dimissioni del consigliere Gio-

vanni Aquilino rassegnate per “sopravvenuti impegni 

di lavoro”. Al suo posto il primo dei non eletti della 

lista ‘Città Nuova’, Silvano Panarese.

L’Assise ha licenziato all’unanimità la determina-

zione a concedere in comodato gratuito alla fondazio-

ne ‘Nuova Specie’ un terreno di proprietà comunale 

in zona Pip, adiacente lo stadio cittadino, per la rea-

lizzazione di un centro sociale; la nomina del Comu-

ne di Bovino quale ente capofi la dell’Area Vasta dei 

Monti Dauni, così come proposto nella Conferenza 

dei Sindaci; il protocollo d’intesa ‘Luoghi dell’uomo 

e della natura: la cultura dei Monti Dauni’, con re-

lativo documento preliminare programmatico per la 

rigenerazione di parti della città di Troia fi nalizzata 

al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abi-

tative, socio-economiche, ambientali e culturali degli 

insediamenti umani, individuati mediante strumenti 

di intervento elaborati con il coinvolgimento degli 

abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.

Rinviato, a maggioranza, il Regolamento per la 

disciplina dei mezzi pubblicitari e relativi impianti e 

UN BILANCIO AMBIZIOSO, NONOSTANTE LA CRISI 
Approvati  a maggioranza rendiconto di gestione 2009 e programma 2010/12

Il Consiglio Comunale del 4 maggio 2010

Un saluto di commiato e un minuto di silenzio per la 

scomparsa di Secondino Bellucci, presidente di ‘Troia 

Energia’ e storico consigliere comunale. “E’ stato un 

valido amico e corretto collaboratore, sempre dispo-

nibile e al servizio dell’Amministrazione e della cit-

tadinanza”  ha detto, commosso, il sindaco Edoardo 

Beccia aprendo il Consiglio Comunale di Troia del 4 

maggio 2010.

Dieci i punti all’ordine del giorno dell’Assise mu-

nicipale, fra i quali il rendiconto di gestione dell’eser-

cizio fi nanziario 2009 e l’approvazione del Bilancio 

di previsione 2010 e della relazione programmatica 

2010/2012.

Un anno di transizione il 2009 in cui si sono tenuti 

fermi gli standard dei servizi di welfare e salvaguarda-

to il Patto di Stabilità, registrando anche un avanzo di 

amministrazione di circa 70.000 euro. Questa la foto-

grafi a del consuntivo. La nuova programmazione, deve 

tener conto, però, del complesso scenario fi nanziario in 

cui va a collocarsi, con la crisi economica, la riduzione 

dei trasferimenti da parte dello Stato e nuovi vincoli 

che condizionano il bilancio di previsione 2010 e il 

programma 2010/2012.

Nonostante il diffi cile quadro di riferimento, la 

manovra di bilancio si è chiusa senza aumentare l’im-

posizione fi scale, neanche per la Tarsu (la tassa per la 

raccolta dei rifi uti solidi urbani) che ha registrato un 

aumento del costo per effetto della esternalizzazione 

del servizio che partirà a breve.

Il Piano degli investimenti del triennio 2010/2012 

prevede: la realizzazione dell’asilo nido comunale; la 

rete di videosorveglianza per gli immobili di interes-

se storico ed altro; i Pirp (Programmi Integrati di Ri-

qualifi cazione delle Periferie urbane), con l’intervento 

della Regione e l’alienazione della zona ex macello; la 

manutenzione delle strade interne ed esterne comuna-

li, utilizzando i proventi di Terna; vari consolidamenti; 

nuovi loculi cimiteriali in project fi nancing; la trasfor-

mazione dell’impianto di illuminazione pubblica con 

nuovi punti luce led.

Invariate le aliquote Ici e Irpef (0,5%) e le tariffe 

dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica, 

trasporto scolastico, pre-post scuola, anziani). Confer-

mata la gratuità della mensa per la scuola materna, per 

il servizio di trasporto urbano e per quello scolastico 

mentre è fi ssato in sole 50 euro il prezzo mensile del 

servizio offerto alla scuola primaria per il tempo pro-

lungato.

Critici i gruppi di opposizione (“non pregiudi-

zialmente contrari ma pronti a condividere le scelte 

dell’Amministrazione se coinvolti sulle singole que-

stioni”, dicono il consigliere Carlo Rubino e il capo-

gruppo Giovanni D’Attoli) sui costi del personale adi-

bito alla raccolta dei rifi uti solidi urbani, sull’aumento 

delle spese di gestione di Palazzo San Domenico e sul-

le spese legali.

“Il ricorso ad una agenzia interinale ha comportato 

un aumento di costi ma consente di reclutare personale 

proveniente da Troia, la cui affi dabilità si traduce in 

una maggiore effi cienza; l’utilizzo effettivo e frequente 

di Palazzo San Domenico come contenitore culturale 

conferma la bontà dell’opera di recupero effettuata; un 

aumento delle spese legali è fi siologico se si conside-

rano le attività messe in campo dall’Amministrazione 

Comunale”. Questa la risposta articolata dell’Esecuti-

vo che ha approvato a maggioranza quasi tutti gli argo-

menti all’ordine del giorno.
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Consiglio Comunale del 23.9.2010

Un minuto di silenzio per Angelo Vassallo, il Pri-

mo Cittadino di Pollica ucciso dalla malavita saler-

nitana, ha dato il via ai lavori di un tranquillo Consi-

glio Comunale ieri sera a Troia: “Ci piace ricordarlo 

- ha dichiarato il sindaco Edoardo Beccia - per aver 

espletato nella maniera migliore il suo mandato”.

Quattro gli argomenti all’Ordine del Giorno.

Concluso l’iter relativo al Piano urbanistico esecu-

tivo della zona C/1C in esecuzione del Piano Urbani-

stico Generale. Ribadito, in proposito, il dissenso del 

gruppo di opposizione ‘Città Nuova’ che, per l’oc-

casione, si è assentato prima del voto. Le perplessi-

tà sollevate in ordine alle caratteristiche del terreno, 

“inidonee all’espansione edilizia” secondo il grup-

po di minoranza, hanno trovato puntuale risposta da 

parte del Genio Civile di Foggia che ha verifi cato 

la compatibilità geomorfologica della zona oggetto 

dell’intervento esprimendo parere favorevole.

Il provvedimento, quindi, è stato approvato alla 

unanimità dei presenti.

Tutti d’accordo, invece, per l’adozione del Piano 

di edilizia economica e popolare agevolata, sovven-

zionata e convenzionata. Si tratta del terzo intervento 

dello stesso genere, che punta alla realizzazione di 

circa 50 alloggi, e va incontro alle richieste di coo-

perative e giovani coppie che sono alla ricerca della 

prima casa e famiglie meno abbienti che attualmente 

vivono in alloggi di fortuna. Prevista la realizzazione 

di diverse tipologie edilizie: case disposte su tre pia-

dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Contrastato, invece, l’accapo relativo al Piano Ur-

banistico Esecutivo (Pue), relativo (ad alcune parti-

celle della) alla zona C1/C destinata ad espansione 

residenziale di tipo estensivo di iniziativa privata, in 

attuazione del Piano Urbanistico Generale (Pug) vi-

gente.

Il gruppo di minoranza ‘Città Nuova’, con il capo-

gruppo Giovanni D’Attoli e il consigliere Carlo Ru-

bino, contesta difformità nel grafi co che rappresenta 

la zona in questione e nell’attribuzione dell’indice 

di edifi cabilità, così come determinati nel Pug per 

l’espansione edilizia, che contrasterebbe con le carat-

teristiche del terreno (argilloso e posto in prossimità 

del pendio).

Contestazioni tutte respinte dal gruppo di maggio-

ranza ‘I Troiani’.

“L’argomento era stato già rinviato nell’ultimo Con-

siglio Comunale proprio per approfondirne termini e 
contenuti”, ha dichiarato in proposito il sindaco Edo-

ardo Beccia il quale ha sottolineato che le questioni 

in discussione sono di carattere strettamente tecnico e 

che trovano soluzione in sede di Commissione Con-

siliare. Oltretutto il documento uffi ciale del Pug è de-

positato presso l’Uffi cio Tecnico e non ci sono versio-

ni differenti; “la differenza dell'indice di edifi cabilità, 

tra elaborati diversi, era stato oggetto di discussione 

in sede di Commissione Consiliare ove ci sono stati i 

chiarimenti del caso” (in cui sono rappresentati anche 

i gruppi di minoranza, ndr) ha dichiarato in proposito 

il consigliere comunale Grazia Di Mucci.

Contrastanti, quindi, le posizioni sull’argomento, 

che è stato approvato all’unanimità dai gruppi presen-

ti, ‘I Troiani’ e ‘Ricciardelli per Troia’. Contrario il 

gruppo di minoranza ‘ Città Nuova’ che, nell’occasio-

ne, si è allontanato dall’Aula.

SI AL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Approvato il Regolamento per i mezzi pubblicitari e una convenzione con Terna

ni, case a schiera singole o binate.

Licenziato all’unanimità anche l’argomento relati-

vo all’approvazione del Regolamento per la discipli-

na dei mezzi pubblicitari e relativi impianti, collocati 

lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche 

o d’uso pubblico o su area privata, sulla base delle 

disposizioni di carattere generale del Nuovo Codi-

ce della Strada. Il Regolamento contiene, inoltre, la 

disciplina dell’applicazione di un canone autorizza-

torio e raccoglie le norme che disciplinano l’arredo 

urbano relativamente alle varie tipologie pubblicita-

rie, installazioni di tende ed elementi vari.

Approvata con voto unanime anche la conven-

zione con la società Terna per il potenziamento 

dell’elettrodotto a 380 Kv Benevento II - Foggia al 

quale dovrà collegarsi la stazione elettrica attual-

mente in costruzione nella zona di Cancarro. La re-

alizzazione prevista dal Piano di sviluppo della Rete 

Elettrica di Trasmissione Nazionale 2006, approvato 

dal ministero dello Sviluppo Economico, tiene conto 

dei parchi eolici realizzati ed in corso di costruzione 

compresi tra la Puglia e la Campania, per far fron-

te alla maggiore potenza immessa nella rete ad Alta 

Tensione.

In chiusura, a margine dei lavori del Consiglio, su 

proposta del capogruppo Giovanni D’Attoli (‘Città 

Nuova’), il Consiglio Comunale si è espresso contro 

la condanna a morte per lapidazione comminata dal 

regime iraniano a Sakine Mohammadi Ashtiani, ac-

cusata di adulterio.
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I CONTI SONO IN ORDINE, IL BILANCIO IN EQUILIBRIO 
Il documento, approvato a maggioranza, colloca il Comune tra gli enti virtuosi

Consiglio Comunale dell’1 ottobre 2010

Si è tenuto ieri sera, a palazzo D’Avalos, convocato 

in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale di Troia per 

discutere della ‘ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e verifi ca di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. Esercizio fi nanziario 2010’.

“Acquisita la regolarità tecnica, il documento da ap-

provare richiede una valutazione squisitamente politi-

ca”, ha detto in apertura il sindaco Edoardo Beccia, che 

ha, poi, sottolineato quanto siano sempre più stringenti 

le direttive governative in tema di bilancio intervenute, 

peraltro, “in corso d’opera”.

“Non si registrano squilibri, né debiti fuori bilancio”, 

sottolinea il consigliere comunale di opposizione Carlo 

Rubino il quale, tuttavia, rifacendosi alla relazione che 

accompagna il documento da approvare, evidenzia che, 

nella prima parte dell’anno, si registra una contrazione 

del grado di realizzazione del programma. “Fenomeno 

causato solo della mancata concessione di fi nanziamen-

ti statali, regionali o provinciali ma che non sminuisce il 

dato essenziale: siamo in presenza di un bilancio sano” 

e, quindi, di un “comune virtuoso”, dichiara orgogliosa-

mente il Primo Cittadino.

Al netto dei fattori esterni (cioè quelli che dipendono 

solo in parte dalle determinazioni dell’Ente Comunale), 

si legge nella relazione, si registra uno stato generale di 

attuazione dei programmi 2010 pari al 49,28%, un dato 

che dovrà migliorare in vista della chiusura di esercizio 

di fi ne anno.

A margine dell’incontro il gruppo di opposizione 

‘Città Nuova’, guidato da Giovanni D’Attoli, ha chiesto 

chiarimenti in ordine alle società partecipate del comu-

ne. “Saranno sciolte entro il 31 dicembre, seguendo le 

indicazioni che attendia-mo dal Governo centrale”, 

ha detto in proposito il Sindaco.

Annunciata, infi ne, la richiesta di una seduta monote-

matica sul nuovo sistema di ‘Raccolta differenziata por-

ta a porta’ avviata tre mesi fa dal Comune.

Il documento relativo alla ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e verifi ca di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio è stato, infi ne, approvato a maggio-

ranza, con il voto contrario dei gruppi di opposizione.

Consiglio Comunale del 9 ottobre 2010

Il Consiglio Comunale di Troia si è riunito nel 

fi ne settimana, in seduta urgente, per approvare una 

importante convenzione con il ‘Gal Meridaunia’ che 

si occuperà della gestione di un immobile munici-

pale, previa sua ristrutturazione, da adibire a centro 

di promozione turistica 

e valorizzazione dei pro-

dotti enogastronomici del 

territorio.

Nasce, quindi, il ‘Cen-

tro del Gusto dei Monti 

Dauni’ (questa la deno-

minazione), che troverà 

collocazione nei locali 

dell’ex convento di ‘San 

Francesco’, in via Roma, 

a Troia, che  sarà realiz-

zato grazie alla Misura 

313 “Incentivazione di Attività Turistiche” - Azione 

2) Creazione di Centri di informazione e di acco-

glienza turistica Piano di Sviluppo Locale dei Monti 

Dauni ‘Luoghi dell’uomo e della natura’.

L’immobile sarà sottoposto a lavori per l’adegua-

NASCE IL CENTRO DEL GUSTO DEI MONTI DAUNI
Si alla convenzione con il Gal ‘Meridaunia’. Un investimento di mezzo milione di euro

mento o realizzazione dell’impianto elettrico, idrico, 

fognario e del riscaldamento/condizionamento. Sa-

ranno acquistati, inoltre, gli arredi e le attrezzature  

necessarie e si provvederà all’attivazione degli al-

lacci alla linea telefonica, elettrica e del gas.  L’im-

pegno, per complessivi 500.000 euro, sarà coperto 

con 400.000 euro del Piano 

di Sviluppo Locale di Meri-

daunia e 100.000 euro con 

risorse messe a disposizione 

dal Comune di Troia, che 

saranno attinte dal fi nanzia-

mento ‘Terna S.p.A. - Rete 

Elettrica Nazionale’ quale 

onere economico relativo 

alle azioni di compensazio-

ne all’impatto ambientale di 

opere realizzate.

Il Gal Meridaunia si im-

pegna, inoltre, a sostenere le spese di gestione ordi-

naria della struttura per il personale dedicato, i costi 

per la erogazione dei servizi indicati nel progetto, la 

cancelleria e materiale di consumo, l’energia elet-

trica, acqua, riscaldamento e area condizionata, il 
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servizio di vigilanza dell’immobile, le spese telefo-
niche e connessione internet e le spese di pulizia.

Obiettivo, quello di rendere la sede del Centro 

fi nanziariamente sostenibile (i ricavi dovranno co-

prire i costi). Previsti, a tal proposito, accordi di 

collaborazione, convenzioni, contratti ed altro con 

Enti di Ricerca, Università, Aziende sia pubbliche 

che private, Enti Locali, Associazioni di categoria, 

mettendo a disposizione l’utilizzo della struttura.

“L’Area dei Monti dauni - dicono i dirigenti del 

Gal Meridaunia - presenta una notevole attrattiva 

turistica, che potrà meglio esplicarsi allorquando il 

territorio sarà fi nalmente capace di dare un’offerta 

qualifi cata di servizi di indirizzo e guida per il turi-

sta”.
Il Centro del Gusto dei Monti Dauni nasce, dun-

que, per valorizzare e diffondere la conoscenza delle 

eccellenze eno-gastronomiche di cui il territorio è 

particolarmente ricco, attraverso un vero e proprio 

centro espositivo in cui saranno raccolte tutte le ti-

picità eno-gastronomiche locali (doc, dop e igt) e in 

cui sarà possibile svolgere laboratori sensoriali e del 

gusto.

I lavori del Consiglio, condizionati dall’urgenza 

del provvedimento, pur essendo stati concordati dai 

capigruppo hanno registrato due sospensioni duran-

te le quali sono stati migliorati alcuni punti del prov-

vedimento, passato, infi ne, all’unanimità.

L’Amministrazione comunale di Troia, a partire 

dall’8 novembre 2010, da l’avvio al settimo anno ac-

cademico dell’Università della Terza Età e del Tem-

po Libero.

Sono ben ventidue le attività corsuali 2010-2011, 

curate dal consigliere comunale delegato Paolo Gal-

lucci. Si spazia dai tradizionali studi umanistici a 

quelli medico-scientifi ci. Nuovi i corsi di giornali-

smo, informatica, grafi ca e web 

design e quelli legati alle tra-

dizioni, usi e costumi dei Pae-

si mediorientali e del’Est. Non 

manca, ovviamente, lo studio 

delle lingue (l’italiano per i cit-

tadini stranieri). Per il tempo li-

bero, la ginnastica dolce per an-

ziani e quella psico-motoria per 

migliorare le potenzialità fi siche 

e mentali ma anche laboratori di 

lavorazione della pietra, di pittu-

ra e sartoria.

Sono previste lezioni frontali, laboratori, visite 

culturali guidate e convegni. “Si tratta di un ciclo di 

seminari e conferenze - dichiara Gallucci - che offro-

no numerosi spunti di rifl essione e approfondimento. 

Di sicuro interesse per quanti vorranno iscriversi”. 

“Dall’esperienza positiva dei primi sei anni - aggiun-

ge il consigliere delegato - l’Università Terza Età e 

Tempo Libero mira ad aiutare le persone a vivere 

meglio, contribuendo al mantenimento del loro stato 

fi sico e mentale, fornendo conoscenze nuove e rinno-

vate, permettendo di coltivare le proprie attitudini o 

di scoprirne di nuove, di capire meglio se stessi ed il 

mondo che ci circonda, offrendo di sperimentare pro-

fonde gioie intellettuali, estetiche ed affettive, crean-

AL VIA I CORSI DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Oltre venti insegnamenti gestiti direttamente dal Comune di Troia 

do punti di interesse che continueranno a motivare la 

loro esistenza e ad aprirsi a nuove esperienze”.

I docenti, tutti qualifi cati, prestano la loro opera a 

titolo gratuito e su base di volontariato.

Negli anni scorsi si è registrata una buona frequen-

za, con la partecipazione di oltre 120 studenti, non 

solo anziani ma anche adulti. Visti gli ottimi risultati, 

da quest’anno si amplia la fascia di età. Grazie alla 

programmazione di discipline, di si-

curo interesse giovanile, potranno, 

infatti, partecipare anche i ragazzi 

da sedici anni in poi. Le iscrizioni 

ai corsi sono sempre aperte.

“Le attività programmate con-

sentono un accrescimento culturale 

e - aggiunge Gallucci - favoriscono 

la socializzazione dei partecipan-

ti”.

L’anno accademico si arricchirà 

con viaggi ed escursioni di interes-

se archeologico-culturale, in sin-

tonia con le fi nalità didattiche dell’Università della 

Terza Età.

Le adesioni prevedono un contributo di 40 euro 

per la prima disciplina scelta e 20 euro per  eventuali 

altre aggiuntive alla prima, a scelta dei corsisti. Per i 

detentori di redditi inferiori a 10.632,00 euro (fa fede 

il modello Isee) l’adesione, per la prima materia, è di 

20 euro. 

Per l’iscrizione bisogna rivolgersi al Comune 

di Troia, presso la segreteria del primo piano del 

plesso di San Domenico, in via Regina Marghe-

rita, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 

10,00 alle 12,30, telefonando allo 0881.977451 o 

0881.977456.
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Il 2 giugno  scorso, davanti al Prefetto e alle Auto-

rità della provincia, sono state conferite le medaglie ai 

militari e civili deportati e internati nei lagher nazisti 

durante l’ultimo confl itto mondiale. Tra questi il citta-

dio troiano Fernando Iamele. 

La medaglia, alla memoria, è stata consegnata dal 

sindaco Edoardo Beccia alla sorella Angiolina, apparsa 

visibilmente emozionata.

A completare la speciale festa, tra i plotoni delle di-

verse Armi, sfi lava anche la troiana Giovina Moffa (in 

A FOGGIA UNA SPECIALE FESTA DELLA REPUBBLICA
Ricordato Fernando Iamele mentre in suo onore, tra i militari, sfi lava Giovina Moffa

foto, la seconda da sinistra), sottocapo della Guardia 

Costiera della Marina Militare Italiana.

Dopo aver incentivato le imprese locali ad instal-

lare impianti e attrezzature di sicurezza, anche il Co-

mune di Troia tutela il proprio patrimonio attraverso 

soluzioni tecnologiche.

Nei giorni scorsi hanno avuto ini-

zio i lavori per la posa in opera di 

telecamere per il controllo in tempo 

reale dei manufatti storico-artistici di 

Troia. 

La sorveglianza della Cattedrale, 

le chiese di San Basilio e San Fran-

cesco, Palazzo D’Avalos, l’ex con-

vento di San Domenico, Piazza San 

Secondino e il parco urbano della 

Villa Comunale sarà affi data a 45 

telecamere ad alta risoluzione e ad 

infrarossi. 

La realizzazione degli impianti, su iniziativa dell’as-

sessorato alla Cittadinanza attiva del Comune di Troia, 

è fi nanziata dal Ministero degli Interni di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’importo 

totale di 190.000 euro è cofi nanziato dal Comune di 

VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA PER I CITTADINI
A tutela del patrimonio municipale e per la tranquillità della Comunità

Troia con 95.000 euro per ‘Iniziative urgenti per il po-

tenziamento della sicurezza urbana e tutela dell’ordine 

pubblico’.

“Parola d’ordine, quindi, per il 

nostro comune e per l’Amministra-

zione - dichiara l’assessore comunale 

Urbano De Lorenzis - è, sempre più, 

‘prevenzione’, valido deterrente ri-

spetto agli eventi e alle minacce cri-

minose”.

Le apparecchiature elettroniche, 

che saranno collegate alla centra-

le operativa presso la caserma dei 

Carabinieri, al Comando di Polizia 

Municipale e alla sede del Tur 27 in 

funzione di protezione civile, presto  

diventeranno operative.

Sarà possibile, inoltre, utilizzare il circuito di vi-

deoripresa per la gestione degli eventi di piazza attra-

verso la registrazione (sia in audio che in video) delle 

manifestazioni che potranno anche essere veicolate, in 

diretta o in differita, all’interno del sistema Web Tv.


