
Redazione: Palazzo di Città  -  Via Regina Margherita 80  -  71029 TROIA (Fg)  tel. 0881.978434  fax 0881.978410 E-mail: ufficiostampa@comune.troia.fg.it   

Sito web: http:/www.comune.troia.fg.it  Autorizzazione del Tribunale di Lucera n. 99/97  Direttore Responsabile: Nunzio Lops - N. 2 Luglio 2011

BILANCIO IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE 
Nessun impegno aggiuntivo per i cittadini. Confermati servizi e investimenti

Otto i punti all’ordine del giorno dell’Assise muni-
cipale del Comune di Troia che si è tenuta il 28 giu-
gno scorso a Palazzo D’Avalos, sei dei quali collegati 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2011 e alla 
relazione programmatica 2011/2013.

Un’unica discussione, quindi, che ha impegnato 
maggioranza e opposizione in una discussione artico-
lata e corretta.

“Il Bilancio di previsione 2011 sintetizza l’intenzio-

ne dell’Amministrazione di continuare l’attività pre-

vista nella fase di programmazione”, ha dichiarato in 
apertura il sindaco, Edoardo Beccia, che ha aggiunto: 
“nonostante il complesso 

scenario fi nanziario na-

zionale, che condiziona 

l’attività amministrativa 

del Comune, ai cittadini 

non viene chiesto alcun 

impegno aggiuntivo, le 

aliquote impositive e le ta-

riffe dei servizi a domanda 

individuale rimangono in-

variate, i livelli e gli stan-

dard di qualità dei servizi 

sono mantenuti”. Confer-
mata la gratuità della mensa per la scuola materna, per 
il servizio di trasporto urbano, per quello scolastico e 
il prezzo per il tempo prolungato della scuola prima-
ria. Nel Bilancio di previsione 2011 si sottolinea, tra 
l’altro, che il funzionamento della macchina comunale 
viene garantito con un numero di dipendenti al disotto 
della dotazione organica, che al fabbisogno previsto si 
fa fronte con risorse ordinarie, che la capacità di con-
trastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con 
rapidità non solo costituiscono indice di giustizia con-
tributiva ma, nello stesso tempo, conferiscono solidità 
all’Ente, che tende, perciò, a destinare sempre maggiori 
risorse da impiegare per l’Istruzione Pubblica, Cultura 
e Beni Culturali, Sport e Turismo Viabilità e Trasporto, 
Territorio e Ambiente, Sociale.

Questa la sintesi del documento previsionale in di-
scussione.

Il Piano degli investimenti del triennio 2011/2013 
prevede il consolidamento dell’ex macello di via Giar-

dinetto, della zona S. Cireo e di via Verdi - via S. Giro-
lamo, la manutenzione del torrente Celone e la sistema-
zione del piazzale Salandra, per un totale di 6.910.000 
euro per il 2011; il consolidamento del Fosso Capra 
Pazza e del Cimitero, la sistemazione della strada via 
Egnazia e dei parcheggi di via Matteotti - Via S.Antonio 
- Via Roma per un totale di 5.700.000 euro per il 2012; 
il consolidamento di Monte Calvello e la regimentazio-
ne delle acque meteoriche per un totale 4.500.000 per 
il 2013.

Critici i gruppi di opposizione: Giovanni D’Attoli ha 
lamentano il poco tempo avuto per studiare i documen-

ti e, in generale, i diffi cili rap-
porti con la maggioranza, che 
“non ci consente la possibili-

tà di offrire il nostro contri-

buto di idee nell’ambito di un 

confronto costruttivo”. D’ac-
cordo Carlo Rubino, che nel 
suo intervento ha ricordato di 
aver richiesto “da tempo” un 
inventario dei beni comuna-
li, sottolineando, tra l’altro, 
l’“eccessivo ottimismo” nel-
la previsione del gettito fi sca-

le, il “forte costo” e “il mancato rispetto” (in alcuni 
casi) del contratto relativo al servizio di raccolta dif-
ferenziata. Il consigliere comunale ha chiesto, inoltre, 
chiarimenti su numerosi argomenti, che hanno trovato 
pronta e articolata risposta da parte del Sindaco.

L’approvazione a maggioranza di tutti i punti colle-
gati al Bilancio di previsione ha registrato l’astensione 
del consigliere di opposizione Nicola Scrima, recente-
mente resosi indipendente.

In chiusura di seduta è passata all’unanimità l’ap-
provazione del Protocollo d’intesa del Documento di 
rigenerazione urbana ‘I luoghi della Cultura’, al quale 
partecipano 7 comuni dei Monti Dauni: Troia, Bovino, 
Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e 
Orsara. Obiettivo, per la partecipazione all’avviso pub-
blico della Comunità Europea - Asse VII - Azione 7.2.1 
- Piani integrati di sviluppo territoriale, per i quali è di-
sponibile un fi nanziamento complessivo di 4.200.000 
euro.
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Di particolare interesse e valenza la manifestazio-
ne e il Convegno Regionale dedicati al vitigno del 
Nero di Troia, tenuto il 16 luglio scorso nella città 
del Rosone. 

La dodicesima edizione dell’evento, denominata 
‘Tra Mari e Monti’, organizzata da Confcooperative 
Foggia d’intesa con il Comune di Troia, Regione Pu-
glia, Provincia e Camera di Commercio di Foggia, 
giunge subito dopo il riconoscimento della Denomi-
nazione di Origine Controllata (D.O.C.) ‘Tavoliere’ 
all’ormai famoso vino che prende il nome dalla no-
stra città.

Attraverso questo appuntamento annuale, il Co-
mitato Promotore ha stimolato le imprese agricole 
locali e ha messo insieme tutti gli attori istituziona-
li fi no al pronunciamento defi nitivo della Commis-

sione Nazionale Vini del ministero per le Politiche 
agricole.

Il ‘Nero di Troia’ prodotto con la prossima ven-
demmia potrà essere imbottigliato con l’etichetta 
‘Tavoliere’ o ‘Tavoliere delle Puglie’, a discrezione 
dell’imbottigliatore. Non è il marchio auspicato ma, 
fi nalmente, si rende giustizia ad un prodotto di gran-
de qualità, che potrà essere riconosciuto dai mercati 
nazionali e internazionali non solo per le sue pro-
prietà organolettiche ma anche per la sua collocazio-
ne territoriale.

Adesso la vera partita si gioca sulla qualità del 
prodotto, sul marketing,  sulle capacità di aggredire 
i mercati e di combattere la concorrenza sleale e le 
sofi sticazioni.

Dal convegno è emerso soprattutto un dato: il ri-
conoscimento della Doc al Nero di Troia è una gran-

de opportunità per il nostro territorio, che va 
alimentata e sostenuta con grande rigore nei com-
portamenti dei singoli produttori (che dovranno ri-
spettare rigidamente il disciplinare di produzione) 
ma anche dagli attori istituzionali chiamati in cau-
sa.

Il riconoscimento della Doc consente di attribui-
re al prodotto dell’uva di Troia di tutti gli strumenti 
di tutela propri dei grandi vini.

Particolarmente interessante il territorio nel qua-
le si coltiva il nobile vitigno, composto da ben 13 
comuni, di cui 9 in Capitanata (Troia, Foggia, Ca-
rapelle, Cerignola, Lucera, Ordona, Orta Nova, San 
Severo, Stornara) e 4 nella Bat (Barletta, Margherita 
di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli).

Proprio per questa collocazione geografi ca il 

Consorzio di Castel del Monte, fi no ad oggi produt-
tore del Nero di Troia, non gradiva che nell’etichetta 
si identifi casse un paese della Capitanata, conside-
rato che le aree di produzione di quest’uva non sono 
solo in agro di Troia e Lucera ma anche nella valle 
dell’Ofanto e nell’odierna Bat.

Superato questo scoglio, di non poco conto, si è 
fatta strada, quindi, l’idea di identifi care il territorio 
cui dovrà riferirsi l’etichetta del Nero di Troia, più 
propriamente, con il nome di ‘Tavoliere’ o ‘Tavolie-
re delle Puglie’.

Di tutto questo hanno parlato Edoardo Beccia, 
sindaco del Comune di Troia, che ha aperto i lavori 
del convegno, l’europarlamentare Barbara Matera, 
Giorgio Mercuri, presidente di Confcooperative 
Foggia), Savino Santarella, assessore Provinciale 
alle Politiche Agricole, Giovanni De Leonardis, 

IL NERO DI TROIA E’ FINALMENTE UN VINO DOC 
Il XII convegno regionale registra l’ambito riconoscimento. Gli impegni. Le prospettive
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I vini offerti durante la degustazione, sono prodotti dalle seguenti  cantine e cooperative: Cantina ‘Cop-
pa d’Oro’, Cantina Sociale di Barletta, Cantina Sociale ‘l’Antica Cantina’ di San Severo, Cantina Sociale 
di Locorotondo, Cantina Sociale ‘Apulia’ di Stornara, Coop.va Borgo Liberta’ di Cerignola, Coop. Svevo 
Cantina Sociale di Lucera, Coop. Vinicola Olearia Ort.la tra Coltivatori Diretti S. Ferdinando di Puglia, 
Coop. fra Produttori Agricoli del Nero di Troia, Coop. Agricola fra Produttori Agricoli di Trinitapoli, Can-
tina Sociale di Ortanova, le Terre del Catapano di Troia, Cantina Torre Quarto,  Cantina Antica Enotria e 
cantina Teanum e Cantine Monsignore.

Le gustose pietanze tipiche, sono state offerte nei punti ristoro organizzati:
Divino Wine Bar ‘Osteria dei Sensi’, Bar Pasticceria Mario, Pasticceria C. L.,  Caffetteria del Corso; 

Ristorante Pizzeria ‘D’Avalos’, Dott. Luciano Pio Donatacci, Premiata Gelateria Bar ‘Tonino’, Pasticceria 
Aquilino; Agriturismo Pirro; Ristorante Alba D’Oro, Ristorante Pizzeria Montaratro, Livingstone Pub, Bar 
Cluny e Panifi cio Zurlo. 

consigliere della Regione Puglia, il senatore Carme-
lo Morra, Rosa Scognamiglio, assessore alla Cultura 
di Margherita di Savoia, Giorgio Donnini, direttore 
Coldiretti Foggia, Onofrio Giuliano, presidente Con-
fagricoltura Foggia, Luigi Inneo, presidente Copagri 
Foggia, Raffaele Carrabba, presidente CIA Fog-
gia, Gianluca Nardone, direttore DA.RE. Foggia e 

Manlio Cassandro, capo Progetto Cassandro Srl. I 
lavori sono stati moderati da Matteo Cuttano, diret-
tore Confcooperative Foggia.

Al termine del Convegno è seguito un percorso 
eno-gastronomico le cui pietanze sono state accom-
pagnate dalla degustazione del vino prodotto con il 
vitigno Uva di Troia.

L’uva di Troia è un vitigno autoctono pugliese. La 
leggenda vuole che Diomede, sbarcato sulle rive del 
Gargano, abbia portando dei tralci di vite che hanno 
trovato qui il loro habitat naturale.

Il vino che se ne ricava prende il nome di ‘Nero 
di Troia’, molto apprezzato da Federico II di Svevia 
e successivamente dai marchesi D’Avalos che nel 
1533, valutata la qualità e l’attitudine dei terreni cir-
costanti, incrementarono notevolmente le coltivazioni 
di quest’uva che attecchì nella zona collinare tra Tro-
ia e Lucera. Successivamente nella Valle dell’Ofanto, 
lungo la zona litoranea della Provincia di Barletta-
Andria-Trani e nella parte settentrionale della provin-

IL NETTARE DEGLI DEI, LA STORIA, IL TERRITORIO 
Dalla leggenda al suo percorso di sviluppo. Lo apprezzavano marchesi e imperatori

cia di Bari. 
Si tratta di un prodotto con una elevata carica po-

lifenolica che conferisce un colore rubino intenso, a 
volte tendente al nero, ma anche corpo e una parti-
colare astringenza, che rendono questo vino assolu-
tamente riconoscibile. Gusto speziato e di legno, con 
sentori di more e liquirizia, vinifi cato in purezza offre 
un prodotto di assoluto pregio e qualità.

Il vitigno dell’uva di Troia viene utilizzato nelle 
Doc ‘Cacc’e Mmitte’ di Lucera, ‘Orta Nova’, ‘Rosso 
di Cerignola’, ‘Rosso Barletta’, ‘Castel del Monte’, 
‘Rosso Canosa’, ‘Brindisi’ ma è vinifi cato in purezza 
che esprime il meglio di se, oggi anche in rosè.
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di Vittorino De Santis *

Avevamo già dato un segnale importante con l’ap-
provazione, nel Consiglio Comunale del 29 aprile 
scorso, del Rendiconto di gestione dell’esercizio fi -
nanziario 2010 che evidenzia conti in ordine, tariffe 
invariate, rispetto del Patto di Stabilità e anche un 
avanzo di amministrazione.

Adesso rilanciamo con il Bilancio di previsione 
2011/2013 che costituisce la base per impostare le 
attività dell’Amministrazione Comunale, nel segno 
della continuità.

Le nostre attenzioni ad una gestione oculata delle 
risorse disponibili, pur in presenza di un diffi cile sce-
nario economico-fi nanziario nazionale, ci consentono 
di escludere impegni aggiuntivi ai 
cittadini troiani facendo fronte al 
fabbisogno previsto solo con risor-
se ordinarie.

Tutto ciò si traduce concreta-
mente nel mantenimento delle vec-
chie aliquote impositive e tariffa-
rie. 

Confermata la gratuità della 
mensa per la scuola materna e per il 
servizio di trasporto urbano e sco-
lastico; invariato il contributo delle 
famiglie per il tempo prolungato 
della scuola primaria; nessuna mo-
difi ca per l’addizionale Irpef Im-
posta sul reddito delle persone fi -
siche); invariata la Tarsu (Tassa per 
la raccolta dei rifi uti solidi urbani); allo stesso livello  
la Tosap (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche); 
immutata l’imposta su pubblicità e diritti di affi ssio-
ne; riguardo all’Ici (imposta comunale sugli immobi-
li), rimasta sugli stessi livelli dello scorso anno, nel 
2011 si applica una tariffa agevolata relativamente 
all’abitazione principale anche nel caso di due unità 
immobiliari, accatastate separatamente, purché utiliz-
zate come dimora abituale.

Da rilevare, noltre che: non abbiamo fatto mancare 
alle famiglie il sostegno per il diritto allo studio dei 
fi gli; abbiamo provveduto ad attivare l’uffi cio regio-
nale Utenti Motori Agricoli che, attraverso lo sportel-
lo informatico ‘UMA WEB’, serve ben 538 utenti del 
comprensorio troiano; abbiamo adottato il Piano di 
edilizia economica e popolare agevolata, sovvenzio-
nata e convenzionata per la realizzazione di circa 50 
alloggi, che va incontro alle richieste di cooperative e 
giovani coppie che sono alla ricerca della prima casa 

L’IMPEGNO DISCRETO E CONCRETO DEL COMUNE
Prospettive positive dal Rendiconto di gestione 2010 e dal Bilancio di previsione 2011

e famiglie meno abbienti; abbiamo approvato quat-
tro progetti nell’ambito del Programma Integrato di 
Riqualifi cazione delle Periferie (Pirp), una pianifi ca-
zione articolata, per un investimento complessivo di 
750.000 euro per interventi da realizzare nel quartiere 
San Secondino.

Infi ne, non dimentichiamo la realizzazione del 
Servizio di raccolta differenziata, che pone la città 
di Troia all’avanguardia nello scenario provinciale 
(a breve saranno resi noti risultati molto lusinghieri, 
ndr); l’adozione di un importante progetto urbanistico 
per la realizzazione di opere annesse alla costruzione 
di un impianto fotovoltaico che, attraverso la produ-
zione di energie rinnovabili, potrà creare le condizio-

ni per l’occupazione di 50-60 unità 
lavorative e offrire grandi vantaggi 
alla Comunità cittadina (con parti-
colare riferimento agli agricoltori 
che possono benefi ciare di un va-
lido sostegno al reddito).

Da sottolineare, inoltre, che: 
l’attività della macchina comunale 
si svolge con un numero di dipen-
denti al disotto della dotazione orga-
nica; è stata confermata l’indenni-
tà degli amministratori, dimezzata 
rispetto a quanto stabilisce il Testo 
Unico degli Enti Locali (Tuel); si 
conferma lungimirante e strategi-
camente valida la scelta dell’istitu-
zione dello sportello che consente 

di regolare direttamente con i cittadini le pendenze 
amministrative, di riscuotere i crediti con rapidità e di 
contrastare l’evasione,  realizzando un’equa giustizia 
contributiva e conferendo solidità all’Ente comuna-
le. Tutto ciò ci consente, di conseguenza di destinare 
sempre maggiori risorse all’Istruzione Pubblica, Cul-
tura e Beni Culturali, Sport e Turismo Viabilità e Tra-
sporto, Territorio e Ambiente, Sociale.

L’azione di governo comunale trova conferma, poi, 
nel Piano degli investimenti del triennio 2011/2013 
che prevede impegni per 6.910.000 euro per il 2011; 
5.700.000 euro per il 2012; 4.500.000 per il 2013.

Un buon risultato, da ascrivere all’impegno discre-
to di questa maggioranza che, con questo stile, opera 
senza fare proclami tenendo molto, invece, alla rea-
lizzazione del programma per il quale si è impegnato 
con i cittadini troiani. In piena trasparenza.

       *Capogruppo de ‘I Troiani’
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di Giovanni D’Attoli *

Nell’ultimo Consiglio Comunale l’amministrazione 
ha manifestato riserve  e perplessità sulla continuità del-
lo strumento di informazione comunale. Pertanto, rin-
grazio per l’opportunità che mi è offerta di argomentare 
pubblicamente le posizioni che il gruppo consiliare che 
rappresento ha manifestato in ordine ad una serie di que-
stioni ed in particolare del bilancio di previsione 2011. 

Il bilancio del Comune rappresenta l’espressio-
ne dell’attività amministrativa che il Sindaco e la sua 
Giunta pongono in essere secondo la propria visione di 
gestione della cosa pubblica. La lista civica che rappre-
sento, ha contrapposto almeno a livello elettorale, una 
propria idea e modalità di gestione del Comune, non 
condividendo quella dell’attuale maggioranza, identica 
alla precedente gestione amministrativa per contenuti 
modalità e fi nalità di gestione delle risorse comunali.

È da due anni che stiamo chiedendo al Sindaco sen-
za alcun riscontro di conoscere le reali entrate derivanti 
dalle royalties e dell’ICI applicati agli impianti di pro-
duzione di energia eolica. Sembrerà strano, ma neanche 
gli assessori della Giunta Comunale sono al corrente di 
tali dati. Attualmente insistono sul territorio comunale 
93 aereogeneratori della potenza di 2 Megawatt per cui 
applicando la percentuale del 2,5% della produzione e 
€7.500 quale ICI per ognuno di essi, riteniamo che il Co-
mune abbia una entrata annuale di circa 2.000.000,00 di 
euro, che per il Comune di Troia rappresenta una som-
ma molto importante. In cambio la popolazione tutt’ora 
ha ottenuto con “Via col Vento” solamente l’utilizzo 
gratuito del mezzo di trasporto pubblico. Nell’ultimo 
Consiglio, proprio a proposito di bilancio, abbiamo pro-
posto di utilizzare i proventi dell’applicazione dell’ad-
dizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica, 
per restituire ai cittadini tale imposta sotto altre forme, 
studiandone i criteri e le modalità di attuazione. Comu-
ni anche molto vicini al nostro, che ospitano centrali di 
produzione di energia elettrica, hanno abbattuto i costi 
del consumo di energia elettrica del 30%. Non si capisce 
perché la città di Troia, con impianti per la produzione 
di energia per circa 200 MW, non debba godere degli 
stessi privilegi.

La tassa sui rifi uti c.d. TARSU ha raggiunto una per-
centuale del 38%. Molti si chiedono perché l’opposizio-
ne si accanisce tanto su tale questione; non è noto che la 
gestione dei rifi uti al Comune di Troia costa 1.000.000 
di euro; ebbene non si capisce per quale motivo per 
una spesa tanto rilevante non dobbiamo esigere che il 
servizio venga gestito in maniera ottimale dall’azien-
da appaltante, rispettosa delle norme (comprese quelle 

contrattuali).  Infi ne,  per quale motivo tale servizio non 
deve risolvere disagi della popolazione per le modalità 
di raccolta. 

Recentemente abbiamo prodotto una interrogazione 
al Sindaco sull’inaccettabile stato di degrado della villa 
comunale, che chiedeva per quale motivo la società che 
gestisce il servizio pubblico dei rifi uti, preposta anche al 
mantenimento di tale struttura, non fosse richiamata al 
rispetto dei propri obblighi.

In questi giorni stiamo assistendo ad una massiccia 
azione di maquillage della villa comunale, anche per 
l’imminente arrivo de inostri emigranti cui dimostrare le 
fi nte buone pratiche gestionali. Stiamo assistendo inol-
tre a una serie di iniziative che non riescono a trovare 
alcuna defi nizione tecnica e logica di strutture pubbliche 
per le quali sono state destinati ingenti cofi nanziamenti.

Recentemente il Comune si sta preoccupando del-
la mobilità sostenibile, come si può non considerare la 
grossa mobilità a cui sono obbligati i ragazzi delle scuole 
elementari e medie ed i loro genitori, che devono recarsi 
nel centro storico dove hanno sede gli attuali istituti sco-
lastici, visto che il 90% degli alunni risiede nella nuova 
zona di espansione. Per tale ultima area erano già sta-
te realizzate le strutture scolastiche che però sono state 
utilizzate una per accogliere una succursale dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “P. Giannone”, l’altra trasforma-
ta addirittura in una struttura a scopo sociale “dietro di 
noi”. Per quest’ultima tra l’altro, probabilmente a cau-
sa di una serie di disattenzioni tecniche, non si è giunti 
tutt’oggi ad una adeguata defi nizione che non ne con-
sente l’utilizzo; tra l’altro più volte sono stati effettuati i 
lavori, non completati ed ogni volta da rifare. Di fi anco a 
tale struttura è in corso di realizzazione il C.I.M.; non si 
conoscono le ragioni per cui non si è preferito realizzare 
un unico sistema di strutture con fi nalità socio-sanitarie 
in un’unica area adiacente al preesistente San Raffaele. 
La stessa sorte hanno subito la struttura del Palazzetto 
dello Sport che non riesce ad essere completata e nel 
frattempo i materiali deperiscono. Nel centro storico in-
vece la defi nizione d’incompiuta spetta all’ex carcere, 
che un anno fa, è stato illuminato con rifl ettori proprio 
nel periodo estivo di rientro degli emigrati.

Le questioni sinteticamente evidenziate dovranno 
avere una maggiore attenzione da parte dell’Ammini-
strazione Comunale, al fi ne di concretizzare gli inter-
venti messi in atto per non dissipare risorse senza rag-
giungere i risultati sperati. Spero pertanto che sia chiara 
la mancata condivisione dell’opposizione rispetto all’or-
ganizzazione del bilancio.

   * Capogruppo ‘Città Nuova’

CONTRARI A QUESTA VISIONE DI GESTIONE PUBBLICA
Più trasparenza sui proventi legati alla produzione di energia  degli impianti eolici
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Ancora una volta “ironico, irriverente, innovativo, 

travolgente”, dicono gli organizzatori. Il VI Festival 
Troia Teatro si presenta così in modo inusuale e scanzo-
nato.  Leit-motiv di sempre: ‘Tuttun’altra Troia’, con il 
consueto muso rosa di un maialino.

Il FTT è organizzato dall’Unione Giovanile Troiana, 
A.c.t! Monti Dauni e Teatri35, con il sostegno della Re-
gione Puglia, del Comune di Troia e del Comune di Bic-
cari e con la partecipazione e il sostegno di ECEplast, 
‘Sica dal 1929’, ‘Rodrigo’, Cooperativa ‘Giardinetto’ e 
‘Mottola Solutions’. Per 
info : Festival Troia Teatro 
2011 - www.troiateatro.it  
stampa@troiateatro.it.

Spettacoli, concerti, 
performances, laboratori e 
carovane d’artisti di strada 
avranno il centro storico 
come  splendido proscenio 
nel quale si alterneranno 
23 spettacoli in 7 giorni, 
21 compagnie teatrali per 
un totale di 78 artisti coin-
volti, 13 location, 70 ore di spettacolo, 4 feste musica-
li notturne, 3 laboratori di avviamento al teatro e, ogni 
giorno, spettacoli itineranti di teatro di strada. 

Dopo i primi due giorni di presentazioni e avvio dei 
laboratori, il sipario di apre a Biccari il 3 Agosto con la 
seconda edizione di ‘Biccari in Scena’ e poi dal 4 al 7 di 
agosto il clou della manifestazione a Troia, che ancora 
una volta si trasforma in capitale del teatro.

Diverse le novità introdotte in questa edizione 
dell’FTT: da un lato c’è il concorso dal nome ‘La 

Scrofa d’Oro - Premio ECEplast alla ricerca dram-

maturgica e alla valorizzazione culturale della Città 

di Troia’. Il concorso, che ha ricevuto oltre 100 candi-
dature dall’Italia e dall’estero, intende valorizzare il la-
voro di compagnie emergenti e indipendenti che opera-
no nel teatro d’innovazione, nella danza contemporanea 
e nella performing art. Nel contesto del Festival saranno 
messe in scena le opere delle 6 compagnie fi naliste, che 
saranno valutate da una giuria qualifi cata di esperti del 
settore.

L’altra novità di rilievo sono le ‘Residenze Teatra-

li - Città di Troia’. Perseguendo il fi ne di portare “il 

teatro fuori dal teatro”, due compagnie professionali di 
attori saranno ospiti del Comune di Troia che, facendo-
si promotore e coproduttore degli spettacoli, metterà a 
disposizione il proprio territorio per essere “gestito ed 

abitato artisticamente” dalle compagnie ospiti. Con le 

residenze il Festival vuole incentivare la partecipazio-
ne attiva del pubblico, vuole continuare a lavorare sulla 
possibilità di utilizzare a fi ni artistici spazi non tradizio-
nali (piazze, strade, edifi ci privati, esercizi commercia-
li), e vuole favorire le occasioni di incontro tra artisti e 
pubblico, al di fuori del teatro.

Ultimo elemento di freschezza all’interno di questa 
edizione sarà la  ‘Vetrina d’Artista’ dove l’incontro tra 
un artista,  ‘Sica dal 1929’, e ‘Rodrigo’, renderà una ve-
trina espositiva del centro storico come una factory dove 

sviluppare i propri lavo-
ri e la propria creatività 
in esposizione costante 
per la curiosità dei visi-
tatori. 

Ma la peculiarità 
vera del Festival resta la 
‘Filosofi a del Cappello’, 
che  permette al pubblico 
di manifestare il proprio 
gradimento attraverso 
una donazione sponta-

nea all’artista ed allo spet-
tacolo. L’ingresso al festival è gratuito, dall’iscrizione ai 
laboratori ad ogni singolo spettacolo.

Il Festival Troia Teatro 2011 – VI edizione,  è stato 
presentato in una conferenza stampa, il 26 luglio scor-
so (foto grande) ‘presso il foyer del Teatro Petruzzelli 
di Bari, a cura dell’‘Unione Giovanile Troiana’, ‘A.c.t! 
Monti Dauni’ e ‘Teatri35’ al quale sono intervenuti Edo-
ardo Beccia, sindaco di Troia, Francesco De Santis, di-
rettore artistico del FTT e Teatri 35, Francesco Caserta, 
direttore organizzativo FTT e U.g.t., Andrea Casoli, pre-
sidente A.c.t! Monti Dauni, Franco D’ippolito, consu-

lente dell’Assessorato 
al Mediterraneo della 
Regione Puglia, An-
tonio Gelormini, del 
Distretto Culturale 
‘Daunia Vetus’, che 
ha coordinato gli in-
terventi.

Al termine è stata 
messa in scena, a cura 
di ‘Teatri 35’ (foto al 
lato), la performance 

‘Per Grazia Ricevuta - 
Tableaux Vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio’. In chiusura gli organizzatori hanno offerto 
il Nero di Troia e prodotti dell’alta pasticceria troiana. 

RIAPRE IL SIPARIO DEL FESTIVAL TROIA TEATRO
Dal 1° di agosto, sette giorni di spettacoli che promettono di coinvolgere il pubblico
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IL PROGRAMMA  ‘FESTIVAL TROIA TEATRO’

Lunedì 1 agosto 
11:00 - 17,00 RESIDENZE CITTA’ DI TROIA  * Villon: 
il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea Sag-
giomo  - * L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo 
diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo  PROVINI 

Martedì 2 agosto 
11:00 - 17,00 RESIDENZE CITTA’ DI TROIA * Vil-
lon: il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea 
Saggiomo  - * L’Arte della Commedia di Eduardo De 
Filippo diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo  16:00 
- 19:00 LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura 
di Mattaccino - *Monociclo - lab. per principianti a cura 
di Domenico Santo e Danilo Agutoli - * Smart Mob - 
lab. sui Flash Mob a cura di Kio - 21:00 * Presentazione 
festival e laboratori Piazza Cattedrale - 22:00 * Festa 
*Festival *Troia *Teatro 2011 Piazza Pirro

Mercoledì 3 agosto 
11:00 - 17,00 RESIDENZE CITTA’ DI TROIA *Villon: 
il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea Sag-
giomo * L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo 
diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo 16:00 - 19:00 
LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura di 
Mattaccino * Monociclo - lab. per principianti a cura di 
Domenico Santo e Danilo Agutoli * Smart Mob - lab. 
sui Flash Mob a cura di Kio 21:00 – 23:30 ARTE DI 
STRADA - Centro Storico di Biccari 22:00 TEATRO 
- Centro Storico di Biccari • Per Grazia Ricevuta, table-
aux vivants dall’Opera di Caravaggio Teatri 35 • Biccari 
in scena II edizione 23:30 * Dopo *Festival *Troia *Te-
atro Centro Storico di Biccari 

Giovedì 4 agosto 

11:00 - 17,00RESIDENZE CITTA’ DI TROIA * Villon: 
il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea Sag-
giomo * L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo 
diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo 16:00 - 19:00 
LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura di 
Mattaccino * Monociclo - lab. per principianti a cura di 
Domenico Santo e Danilo Agutoli * Smart Mob - lab. 
sui Flash Mob a cura di Kio - 20:00 - 23:00 ARTE DI 
STRADA - Centro Storico di Troia 20:30 VETRINA 
D’ARTISTA – Rodrigo - Sica dal 1929 • Presentazione 
del progetto Vetrina d’Artista 21:00 CONCORSO - Pa-
lazzo D’Avalos * I spettacolo in concorso 22:00 TEA-
TRO - Piazza Santa Croce * Giardini di Plastica Can-
tieri Teatrali Koreja - Stabile d’Innovazione del Salento 
regia Salvatore Tramacere 23:00 CONCORSO - Palaz-
zo D’Avalos * II spettacolo in concorso 00:00 * Dopo 
*Festival *Troia *Teatro Piazza Pirro 

Venerdì 5 agosto 
11:00 - 17,00RESIDENZE CITTA’ DI TROIA * Vil-
lon: il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea 
Saggiomo - * L’Arte della Commedia di Eduardo De 
Filippo diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo 16:00 
- 19:00 LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura 
di Mattaccino * Monociclo - lab. per principianti a cura 
di Domenico Santo e Danilo Agutoli  * Smart Mob - lab. 
sui Flash Mob a cura di Kio 20:00 - 23:00 ARTE DI 
STRADA - Centro Storico di Troia 21:00 CONCORSO 
- Palazzo D’Avalos * III spettacolo in concorso 22:00 
TEATRO - Piazza Santa Croce * Le Voyage dans la 
Lune... Bottega degli Apocrifi  regia di Cosimo Severo 
23:00 CONCORSO - Palazzo D’Avalos * IV spettaco-
lo in concorso 00:00 * Dopo *Festival *Troia *Teatro 
Piazza Pirro 

Sabato 6 agosto 
11:00 - 17,00 RESIDENZE CITTA’ DI TROIA * Vil-
lon: il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea 
Saggiomo * L’Arte della Commedia di Eduardo De Fi-
lippo diretto da Michele Sinisi - Teatro Minimo 16:00 - 
19:00 LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura 
di Mattaccino * Monociclo - lab. per principianti a cura 
di Domenico Santo e Danilo Agutoli * Smart Mob - lab. 
sui Flash Mob a cura di Kio 20:00 - 23:00 ARTE DI 
STRADA - Centro Storico di Troia 21:00 CONCORSO 
- Palazzo D’Avalos * V spettacolo in concorso 21:30 
RESIDENZE CITTA’ DI TROIA Piazza Santa Croce 
* Consegna della targa “*Festival *Troia *Teatro - Re-
sidenze Città di Troia” 22:00 TEATRO - Piazza Santa 
Croce * Sequestro all’italiana Teatro Minimo regia di 
Michele Sinisi 23:00 CONCORSO - Palazzo D’Ava-
los * VI spettacolo in concorso 00:00 * Dopo *Festival 
*Troia *Teatro - Piazza Pirro 

Domenica 7 agosto 

11:00 - 17,00 RESIDENZE CITTA’ DI TROIA * Vil-
lon: il Romanzo del Peto del Diavolo diretto da Andrea 
Saggiomo * L’Arte della Commedia di Eduardo De 
Filippo diretto da Michele Sinisi - Teatro Mini 16:00 - 
19:00 LABORATORI * Il Clown è dentro di noi a cura 
di Mattaccino * Monociclo - lab. per principianti a cura 
di Domenico Santo e Danilo Agutoli * Smart Mob - lab. 
sui Flash Mob a cura di Kio 20:00 - 23:00 ARTE DI 
STRADA - Centro Storico di Troia 21:30 PREMIA-
ZIONE CONCORSO - Piazza Santa Croce * Consegna 
Premio Scrofa d’Oro - ECEplast alla ricerca dramma-
turgica e alla valorizzazione della città di Troia 22:00 
CONCORSO - Piazza Santa Croce * Spettacolo vinci-
tore Premio - ECEplast 23:00 * Dopo *Festival *Troia 
*Teatro - Piazza Pirro Musica e Danze



L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le altre deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010-2011’

CONSIGLIO COMUNALE

18 giugno 2010

N. 46 Approvazione protocollo d’intesa “Luoghi dell’uo-
mo e della natura: la cultura nei Monti Dauni” e relativo 
“Documento preliminare programmatico di rigenerazione 
urbana”- L.R. n.21/2008 e art.11, commi 1, 2 e 3 L.R. n. 
20/2001

23 settembre 2010

N. 47 Approvazione verbali della seduta precedente
N. 48 Piano urbanistico esecutivo della zona C1/C, presa 
d’atto dell’assenza di osservazioni. Approvazione defi ni-
tiva
N. 49 Adozione Piano di Edilizia Economica e Popolare 
estesa all’intera sottozona (C3)
N. 50 Approvazione Regolamento per la disciplina dei 
mezzi pubblicitari e relativi impianti e dell’imposta co-
munale sulla pubblicità
N. 51 Elettrodotto a 380 KV in “Semplice Terna” S.E. di 
Benevento II - Foggia. Autorizzazione variante al traccia-
to nel comune di Troia. approvazione convenzione

1 ottobre 2010

N. 52 Art.193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricogni-
zione sullo stato di attuazione dei programmi e verifi ca di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. esercizio fi nan-
ziario 2010

9 ottobre 2010

N. 53 Approvazione convenzione tra Meridiana Scarl e il 
Comune di Troia, per la gestione, di un immobile comu-
nale, previa sua ristrutturazione, di un Centro di promo-
zione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del 
territorio dei Monti Dauni

26 novembre 2010

N. 54 approvazione ordine del giorno relativo alla raccol-
ta differenziata

29 novembre 2010

N. 55 Rinvio argomenti iscritti all’ordine del giorno al 
n.1 (Approvazione verbali seduta precedente), n. 5 (Fon-
dazione Nuova Specie. Progetto per la costruzione de “Il 
villaggio quadrimensionale”. Determinazioni), n. 6 (Ap-
provazione Regolamento per la videosorveglianza del ter-
ritorio)
N. 56 Art.175 comma 5 del D.lgs. 267/2000 deliberazione 
di Giunta Comunale n. 94 del 6 luglio 2010 avente ad 
oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
2010. modifi ca fonte di fi nanziamento asilo nido comuna-
le”. Provvedimenti
N. 57 Approvazione piano di interventi per il diritto allo 
studio anno 2011
N. 58 Assestamento al bilancio di previsione 2010

14 dicembre 2010

N. 59 approvazione verbali precedenti
N. 60 Approvazione progetto ai soli fi ni urbanistici per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 123 Mw 
con annessa stazione di connessione alla sottostazione 
150/380 già autorizzata da Terna alla rete di trasmissione 
nazionale
N. 61 Approvazione bozza di convenzione per lo studio, 
lo sviluppo e la realizzazione di impianti per la produ-
zione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ubicati nel 
territorio del Comune di Troia
N. 62 Fondazione Nuova Specie. Progetto per la costru-
zione de “Il villaggio quadrimensionale”. Determinazioni
N. 63 Approvazione Regolamento per la videosorveglian-
za del territorio

18 gennaio 2011

N. 1 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Rico-
noscimento del gruppo musicale d’interesse comunale 
denominato ‘Nuovo Concerto Bandistico Città di Troia’. 
Determinazioni
N. 2 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ricono-
scimento del gruppo corale d’interesse comunale denomi-
nato ‘Voci fuori dal coro’. Determinazioni
N. 3 Approvazione schema di convenzione ex art. 30 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l’attuazione e gestione 
dell’intervento ‘I Borghi della Cultura’

29 aprile 2011

N. 4 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
N. 5 Comunicazione di utilizzazione del Fondo di Riserva 
(art. 166, comma 2, D.Lgs. n. 267/00). Deliberazione di 
G.M. n. 171 del 21.12.2010
N. 6 Art. 151, comma 7 ed art. 227 D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. Approvazione rendiconto di gestione esercizio fi -
nanziario 2010

8
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N. 7 Scioglimento convenzione per la gestione associa-
ta dell’Uffi cio del Segretario Comunale tra i Comuni di 
Troia-Candela-Castelluccio dei Sauri
N. 8 Approvazione nuovo schema di segreteria tra i comu-
ni di Troia e Candela. Argomento rinviato
N. 9 Riperimetrazione delle aree PIP. Determinazioni

14 giugno 2011

N. 10 Approvazione piano di Azione per l’energia soste-
nibile ‘Paes’ elaborato nell’ambito dell’iniziativa ‘Patto 
dei Sindaci’

GIUNTA COMUNALE

14 maggio 2010

N. 65 Riapprovazione progetto “Archivi storici”
N. 66 Patrocinio ai corsi di formazione professionale pres-
so il palazzo “San Domenico”- associazione Proforma
N. 67 Piano Sociale di Zona 2010-12. Costituzione Uffi -
cio di Piano

17 maggio 2010

N. 68 Approvazione progetto obiettivo servizi demogra-
fi ci
N. 69 Corso di qualifi cazione professionale per somme-
lier

25 maggio 2010

N. 70 Partecipazione al progetto “Patto sociale di genere 
dell’Area Vasta dei Monti Dauni”
N. 71 Soggiorno climatico anziani - anno 2010
N. 72 Ditta Anselmi Antonio, conferimento terreno P.I.P.
N. 73 Erogazione contributo all’associazione “Zefi ro” 
per manifestazioni di aggregazione sociale
N. 74 Lavori di completamento cinema “Pidocchietto” - 
assegnazione risorse
N. 75 Ditta Iannelli Lorenzo, assegnazione suolo P.I.P. 
diversa intestazione
N. 76 P.I.R.P. - Programma integrato di riqualifi cazione 
delle periferie - nomina R.U.P. e copertura fi nanziaria 
della spesa a carico dell’ente

28 maggio 2010

N. 77 Servizio R.S.U. - ritardata attivazione esternalizza-
zione - atto di indirizzo per proroga assunzioni

8 giugno 2010

N.  78  6° Censimento generale dell’agricoltura, costitu-
zione dell’uffi cio
N. 79 Interventi per percorsi ciclabili aree rurali. atto di 
indirizzo
N. 80 Eventi incendiari di via Di Vagno (cond. Orchidea) 
e via Roma (prop. Aquilino-Checchia) incarico legale di 
risarcimento danni nei confronti delle società assicuratri-
ci dei veicoli incendiatisi
N. 81 Incarico per la redazione del “Piano di edilizia eco-
nomica e popolare (P.E.E.P.) dei comparti C3A - C3B - 

C3C, in attuazione al P.U.G. e al P.I.R.P”
N. 82 Autorizzazione alla manifestazione: “Il mercatino 
delle pulci” - concessione patrocinio
N. 83 Attribuzione dei contributi per l’acquisto di sistemi 
di videosorveglianza - atto di indirizzo

29 giugno 2010

N. 84 Programma operativo interregionale “Energie rin-
novabili e risparmio energetico” 2007/2013”. Approva-
zione progetto defi nitivo
N. 85 Percorso di fruizione del territorio rurale - P.I.P. 
Muro Rotto - approvazione progetto e nomina R.U.P.
N. 86 Uffi cio Tecnico - proroga contratti
N. 87 Modifi ca deliberazione di G.C. n. 204 del 22.01.2009 
avente ad oggetto: progressione economica orizzonta-
le personale dipendente. atto d’indirizzo per indizione e 
pubblicazione avvisi

N. 88 Appalto servizio raccolta, trasporto, smaltimento 
dei rifi uti solidi urbani e servizi connessi -  richiesta uti-
lizzo immobili comunali - determinazioni
N. 89 Comune di Troia/Scrima Adolfo - nomina C.T.P.

6 luglio 2010

N. 90 Liquidazione indennità di risultato anno 2009
N. 91 Progetto lavori miglioramento del Museo Civico. 
Cod. prog. PA 0108- nomina R.U.P.
N. 92 Comune di Troia/Frigerio Celestina - nomina legale 
e C.T.P.
N. 93 Assegnazione risorse all’U.T.C. per fondo acquisto 
materiali per manutenzione al patrimonio
N. 94 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2010: 
modifi ca fonte di fi nanziamento asilo nido comunale
N. 95 Contributo per il convegno sull’uva di Troia
N. 96 Convenzione comune di Troia e l’Università degli 
Studi di Macerata
N. 97 Manifestazione musicale - Associazione “Terra no-
stra”- concessione patrocinio
N. 98 Prelievo dal fondo di riserva ed assegnazione som-
me all’Ing. Gaudiano per contributi impianti videosorve-
glianza
N. 99 Chiusura defi nitiva C.R.S.E.C. di Troia. Accettazio-
ne in comodato gratuito beni mobili e in donazione libri 
di proprietà regionale. affi damento strumenti musicali alla 
locale scuola di musica
N. 100 Adesione Festival Monti Dauni
N. 101 Programma Estate Troiana 2010
N. 102 Nulla osta per cessione lotto di terreno in zona 
P.I.P.

16 luglio 2010

N. 103 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 
completamento del plesso edilizio (ex scuola media) fi -
nalizzati alla realizzazione di un centro integrato di acco-
glienza nell’ambito del P.I.R.P.
N. 104 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di 



sistemazione aree a verde e sistemi di recupero acque me-
teoriche nell’ambito del P.I.R.P. quartiere S. Secondino 
zona VI - importo € 200.000,00
N. 105 Approvazione progetto esecutivo per la realizza-
zione di viabilità ciclo-pedonale e zone a traffi co rallen-
tato nell’ambito del P.I.R.P. quartiere S. Secondino - im-
porto € 100.000,00
N. 106 Approvazione progetto esecutivo per la realiz-
zazione di area da destinare ad attività di volontariato 
nell’ambito del P.I.R.P. - quartiere S. Secondino. importo 
€ 50.000,00

N. 107 Rettifi ca deliberazioni di Giunta Comunale n.72 
del 07.04.2009 e n. 59 del 27.04.2010
N. 108 Funzionamento Uffi cio Turistico. Determinazioni

20 luglio 2010

N. 109 Assegnazione risorse all’U.T.C. per manutenzione 
immobile caserma dei Carabinieri
N. 110 Consolidamento del fabbricato urbano in via G. 
Matteotti n.76 - ditta Pagliuso Giuseppe - manomissione 
suolo pubblico
N. 112 Borse di studio A.S. 2008/09. Autorizzazione pa-
gamento contributo avente diritto
N. 113 Manifestazione Avis Troia. Autorizzazione

3 agosto 2010

N. 114 Realizzazione lavori agricoli su terreni di proprietà 
comunale. Atto d’indirizzo
N. 115 Progetto “Bollenti Spiriti”. Ampliamento dei ser-
vizi. Determinazioni
N. 116 Realizzazione di un sistema di videosorveglianza. 
approvazione modifi ca al progetto
N. 117 Riapprovazione progetto “Biblioteca  comunale”

10 agosto 2010

N. 118 Lizzi Giuseppe c/comune di Troia - atto di citazio-
ne nomina legale
N.119 Buffo Vincenzo c/comune di Troia - atto di citazio-
ne nomina legale
N. 120 De Cesare Luigi c/comune di Troia - atto di cita-
zione nomina legale
N. 121 Contributi sociali

24 agosto 2010

N. 123 Occupazione suolo pubblico. Ditta Ventura Anto-
nietta
N. 124 Costituzione del fondo ex art. 15 Ccnl 01.04.99  e  
S.M.I. per l’anno 2010. Provvedimenti

27 agosto 2010

N. 125 Commissione locale per il paesaggio in forma asso-
ciata (art 148 d.lgs. 42/2004 e art 8 L.R. 20/2009) nomina 
dei componenti e del responsabile del procedimento pae-
saggistico e istruttoria delle pratiche (art. 7 allegato b)

31 agosto 2010

N. 126 Contributi economici a sostegno  delle attività 
sportive. Provvedimenti

N. 127 Sentenza n.69/07 del tribunale di Lucera. Incarico  
legale per recupero somme

14 settembre 2010

N. 128 6° Censimento generale dell’agricoltura. Modifi ca 
composizione U.C.C.
N. 129 6° Censimento generale dell’agricoltura. Atto di 
indirizzo nomina scrutatori
N. 130 Legittimazione e affrancazione terreni del dema-
nio civico in favore del Sig. Pesante Federico
N. 131 Autorizzazione all’estinzione anticipata dei con-
tratti di swap. Atto di indirizzo

28 settembre 2010

N. 133 Approvazione criteri per il riparto trasferimenti re-
gionali borse di studio a.s. 2009/2010 e libri di testo a.s. 
2010/2011 agli aventi diritto
N. 134 Adesione alla campagna della lega italiana per la 
lotta contro i tumori. Patrocinio

5 ottobre 2010

N. 135 6° Censimento generale dell’agricoltura. ulteriore 
modifi ca composizione  U.C.C.
N. 136 Realizzazione di un sistema di videosorveglianza. 
Riapprovazione progetto

15 ottobre 2010

N. 137 Autorizzazione partecipazione al programma Ele-
na a seguito di adesione al “Covenant mayors (patto dei 
sindaci)” e delega all’amministrazione provinciale allo 
svolgimento delle attività di coordinamento per la pre-
disposizione dei piani di azione per l’energia sostenibile 
(PAES)

19 ottobre 2010

N. 138 Copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecni-
co e di n. 1 posto di istruttore tecnico. indirizzo in merito 
al previo esperimento della mobilità volontaria
N. 140 Legge 09.12.1998 - art.11 Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - delibera 
di G.R. 2142 del 1° ottobre 2010
N. 141 Buffo Vincenzo c/comune di Troia - atto di citazio-
ne. Nomina legale
N. 142 Effi cientamento energetico degli immobili comu-
nali. Atto d’indirizzo

26 ottobre 2010

N. 143 Dotazione organica. Modifi ca
N. 144 Uffi cio Tecnico. Proroga contratti
N. 145 Copertura di n.1 posto di istruttore direttivo tecni-
co e di n.1 posto di istruttore tecnico. Atto di indirizzo per 
indizione concorsi

29 ottobre 2010

N. 146 Concessione contributi per varie manifestazioni

3 novembre 2010

N. 148 Manifestazione di interesse per la presentazione di 
proposte di interventi da inserire nel programma coordi-
nato della Regione Puglia da presentare al Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti ai fi ni della sottoscrizione 
dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano na-
zionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 
2009

9 novembre 2010

N. 152 Partecipazione alla XIII Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico di Paestum
N. 153 Concessione in uso dell’Auditorium dell’Istituto 
Tecnico Giannone. Stipula Convenzione con le Associa-
zioni Culturali, Teatrali e Sociali
N. 154 Autorizzazione all’uso della Palestra della Scuo-
la elementare e della Scuola Media. Stipula Convenzione 
con le Associazioni Sportive di Troia

16 novembre 2010

N. 155 Art. 195 D.Lgs. n. 267/00. Utilizzo di entrate a 
specifi ca destinazione per esigenze di cassa per l’anno 
2011
N. 156 Art. 222 D.Lgs. n.267/00 anticipazione di cassa 
per l’anno 2011
N. 157 Archivio Nazionale Stradari e Numeri Civici - 
Ansc - adempimenti
N. 158 Patrocinio non oneroso alla “Citta’ di San Giovan-
ni Rotondo” per l’evento Bitrel

23 novembre 2010

N. 159 Procedura di mobilità volontaria istruttore diretti-
vo tecnico nomina commissione
N. 161 Contributo per la sistemazione e il miglioramento 
degli spazi all’interno del rifugio per cani
N. 162 Ricorso ex art. 696 C.p.c. Marino Michele. prov-
vedimenti

29 novembre 2010

N. 163 Modifi ca dotazione organica e integrazione  pro-
gramma fabbisogno personale anno 2010

14 dicembre 2010

N. 164 Delibera di Giunta n. 163/2010: modifi ca
N. 165 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione l.431/98 Dm LL.PP. 07.06.1999. 
Anno 2009
N. 166 Nomina commissione concorso per la copertura di 
n.1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D/1 da asse-
gnare al 3° settore tecnico manutentivo

N. 167 Nomina commissione concorso per la copertura di 
n.1 posto di istruttore tecnico cat. C/1 da assegnare al 3° 
settore tecnico manutentivo
N. 168 Concessione contributi  e patrocini.
Determinazioni
N. 169 Atto di indirizzo all’Uffi cio Tecnico per il rifaci-
mento dell’impianto fi lodiffusione 
lungo via Regina Margherita
N. 170 P.O. FESR 2007 - 2013. asse LV. linea dl 
intervento 6.2. azione 6.2.1. deliberazioni G.R. nn. 917/09 
e 2687/09. Programma stralcio interventi di area vasta 

Monti Dauni. nomina R.U.P.
N. 171 Por Puglia 2000-2006. Misura 4.10 “Strade Rura-
li” D.G.R. N. 2574 deL 23.11.2010. Prelievo dal fondo di 
riserva

20 dicembre 2010

N. 173 Occupazione suolo pubblico permanente ditta 
Pappani Vincenzo Luciano. Determinazioni
N. 174 Nomina commissione concorso bando per la co-
pertura di n.2 posti di operatore di Polizia Municipale Cat. 
C/1 Da Assegnare Al 3° Settore Tecnico Manutentivo, 
mediante l’istituto della mobilità volontaria
N. 175 Approvazione Programma annuale triennale dei 
lavori pubblici 2011/2013
N. 176 Approvazione schema di convenzione di sistema 
ambientale e culturale (SAC) denominato “Apulia Flumi-
num”
N. 178 Atto di indirizzo per trasferimento Servizi Sociali 
a palazzo San Domenico

11 gennaio 2011

N. 1 Estensione incarico all’avv. Mescia Antonio per giu-
dizio di revocazione al consiglio di stato school bus c/
comune di troia
N. 2 nomina r.u.p. progetto Bollenti Spiriti - Strada Fa-
cendo. provvedimenti

18 gennaio 2011

N. 3 approvazione schema di convenzione con  C.A.T.A. 
soc. coop. per la gestione delle pratiche ex u.m.a.
N. 4 manifestazione gas natural. spettacolo “la principes-
sa sirena” a bari il 07.02.2011. determinazioni.
N. 5 Giudice di Pace. De Santis - Tortorella c/Comune di 
Troia. Costituzione in giudizio. Nomina legale

25 gennaio 2011

N. 6 Incarico legale avv. Stefano Aquilino per atto di cita-
zione integrativo Giudice di Pace Spera Mario c/comune 
di Troia
N. 7 Concessione contributo all’associazione culturale 
Opera per “La Settimana Santa in Puglia”.
N. 8 Concessione contributo a giovani studenti locali per 
la partecipazione ai campionati studenteschi Fortaleza 
(Brasile) dal 10 al 18 aprile
N. 9 Fornitura servizio di refezione scolastica alla scuola 
materna S. Benedetto. determinazioni
N. 10 Atto di indirizzo agli uffi ci ambiente e servizio so-
ciale di ampliamento progetto Eco Domus per gestione 
“Isola ecologica”. Provvedimenti.
N. 11 Proroga al 31.03.2011 dei termini di versamento 
della Tosap e dell’imposta sulla pubblicita’. determina-
zioni

08 febbraio 2011

N. 12 Patrocinio economico “Progetto Comenius” liceo 
Poerio Foggia. Determinazioni
N. 13 Art. 6, comma 6, D.p.r. 20.03.1967, n. 223. verifi ca 
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dello schedario elettorale. Detrminazioni
15 febbraio 2011

N. 14 Attuazione e gestione dell’intervento “I Borghi del-
la Cultura” di cui alla del. C.C. n. 03/11. Nomina R.u.p.. 
asse VII. linea 7.2. azione 7.2.1. Determinazioni
N. 15 ‘Principi Attivi’ 2010. Presa d’atto approvazione 
progetto “Act Monti Dauni”. Approvazione schema di 
convenzione

22 febbraio 2011

N. 16 Lavori di consolidamento idrogeologico della stra-
da comunale San Cireo. Nomina R.u.p. - Determinazioni
N. 17 Lavori di consolidamento centro abitato - ex macel-
lo - via Giardinetto. Nomina R.u.p. - Determinazioni
N. 18 Lavori di consolidamento centro abitato - via Verdi 
– via San Girolamo. Nomina R.u.p. - Determinazioni
N. 19 Atto di indirizzo all’U.t.c. per fornitura di lavoro 
temporaneo n. 03 operai da adibire alla manutenzione or-
dinaria del patrimonio comunale e delle strade esterne

2 marzo 2011

N. 20 Festa di San Giovanni di Dio città di Torino - asse-
gnazione obiettivo gestionale
N. 21 Art.6 comma 6, D.p.r. 20.03.1967, n.223. Verifi ca 
dello schedario elettorale

9 marzo 2011

N. 22 Organizzazione e approvazione programma “Unità 
d’Italia a Troia”
N. 23 Art. 151 D.lgs n. 267/00. Approvazione elazione 
illustrativa al rendiconto di gestione 2010 e dei relativi 
schemi con allegati

15 marzo 2011

N. 24 celebrazioni 150 anni unita’ d’italia - adesione pro-
poste anci puglia – atto d’indirizzo 25 assegnazione ri-
sorse per liquidazione ditta stefanelli snc recupero salma 
sofferto indigente c.m. deceduto in troia il 13.02.2011
N. 26 atto d’indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. 
n.10/2011. interpetrazione progetto in rete “eco-domus”

23 marzo 2011

N. 27 Approvazione schema di convenzione per lo svol-
gimento del lavoro di pubblica utilita’ ai sensi dell’art. 54 
del D.lgs. 28.08.2000, n.274 e art. 2 D.M. Giustizia del 
26.03.2001. Provvedimenti
N. 28 Concessione contributi a soggetti meno abbienti. 
Provvedimenti
N. 29 Attivazione tempo pieno a.s. 2011-2012. Adempi-
menti conseguenti
N. 31 Atto di indirizzo all’U.t.c. per l’ottimizzazione del 
servizio Telecom con sistema Voip. Determinazioni
N. 32 Progetto defi nitivo per i lavori di completamento e 
miglioramento infrastrutture della zona P.i.p. - approva-
zione e nomina R.u.p.

29 marzo 2011

N. 33 15° Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni. Costituzione dell’Uffi cio comunale di censi-
mento e nomina del suo responsabile
N 34 Atti di indirizzo ed assegnazione risorse per ripristino 
impianto di sollevamento a seguito furto del 17.03.2011. 
Provvedimenti
N. 35 Concessione contributi a soggetti meno abbienti.
provvedimenti

12 aprile 2011

N. 36 concessione patrocinio oneroso scambio culturale 
francia. provvedimenti
N. 37 Concessione patrocinio oneroso sacra rappresenta-
zione “Passione e morte di Gesù Cristo”. Provvedimenti
N. 38 Concessione loculi cimiteriali. Determinazione ca-
noni concessori. scelta arredi lapidei
N. 39 L. Reg. n.03/05 - Espropriazione aree per la ostru-
zione di opere connesse all’impianto fotovoltaico della 
potenza di 123 Mw. Nomina responsabile del procedi-
mento

16 aprile 2011

N. 40 “Sportiva…mente”. Terza edizione. Provvedimenti
N. 42 D.p.r. 07.09.2010, n. 160 Suap. Nomina responsa-
bile. Provvedimenti
N. 43 Richieste adozione giardini pubblici. Determinazio-
ni
N. 44 Spostamento fi oriere ornamentali. Determinazioni
N. 45 Posizionamento fi oriere ornamentali. Determina-
zioni

19 aprile 2011

N. 46 L. 27.12.2006 n.296 art.1 comma1228. Partecipa-
zione della Regione Puglia a programmi di intervento per 
la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e 
la promozione del sistema turistico nazionale. Adesione
N. 47 Accordo quadro Anci - Regione Puglia di cui alla 
D.G.R. n.225/09. Progetto fi nalizzato Cid 2008 per la di-
pendente regionale Antoniciello Rita. Determinazioni
N. 48 Regolamento attuativo per l’applicazione di agevo-
lazioni alle utenze deboli. Provvedimenti
N. 49 Marino Michele c/Comune di Troia. Costituzione in 
giudizio. Nomina legale

03 maggio 2011

N. 50 Ditta Luciano Lostorto, richiesta di approvazione 
progetto. Determinazioni
N. 51 Concessione contributo all’associazione Nuova 
Specie. Determinazioni

12 maggio 2011

N. 53 referendum popolari di domenica 12 e lunedi 13 
giugno 2011. determinazione degli spazi destinati alle af-
fi ssioni per la propaganda
da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in par-
lamento ed ai
promotori del referendum.
N. 54 referendum popolari di domenica 12 e lunedi 3 giu-
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gno 2011. delimitazione, ripartizione ed assegnazione de-
gli spazi per le affi ssioni di propaganda da parte dei partiti 
o gruppi politici rappresentati in parlamento e dei promo-
tori del referendum
N. 55 Referendum popolari di domenica 12 e lunedì 13 
giugno 2011. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 
degli spazi per le affi ssioni per la propaganda da parte dei 
fi ancheggiatori

18 maggio 2011

N. 56 Richiesta deroga alle norme per la costituzione 
della classe prima I.T.C. “P. Giannone”. Anno Scolastico 
2011/2012

24 maggio 2011

N. 57 Patrocinio oneroso per la manifestazione di fi ne 
anno “Pon 2010/2011” scuola media Virgilio. Determina-
zioni
N. 58 Atto di indirizzo all’U.t.c. per computo metrico 
danni fabbricato di via De Rubeis. Determinazioni

2 giugno 2011

N. 59 Atto di citazione Campanaro Marta c/Comune di 
Troia. nomina legale
N. 60 Patrocinio gratuito coop. “Giardinetto” Sagra 
dell’asparago. Determinazioni.

14 giugno 2011

N. 61 Lo Chiatto Maria Grazia c/Comune di Troia. Costi-

tuzione in giudizio. Nomina legale
N. 62 Tarsu anno 2011. Conferma tariffe ed approvazione 
piano dei costi
N. 63 Tosap anno 2011. Conferma tariffe
N. 64 Imposta sulla pubblicità e diritti affi ssioni anno 
2011. Conferma tariffe
N. 65 Codice della strada - sanzioni per l’anno 2011. De-
stinazione proventi
N. 66 Ici anno 2011. Conferma aliquote edetrazioni 
N. 67 Servizi a domanda individuale. Tariffe e copertura 
costi per l’anno 2011
N. 68 Addizionale irpef per l’anno 2011. Conferma
N. 69 Destinazione proventi OO.UU. per l’anno 2011
N. 70 Indennità amministratori. Conferma anno 2011
N. 71 Determinazione valori venali aree fabbricabili e a 
standard inserite nel P.u.g. ai fi ni dell’I.c.i.
N. 72 Art. 58 d.l.n. 112/08. Ricognizione e valorizzazione 
patrimonio comunale
N. 73 Fondo produttività anno 2011. Costituzione risorse 
decentrate
N. 74 Aree Pip e Peep da cedersi per l’anno 2011. Prov-
vedimenti
N. 76 Approvazione schemi relazione previsionale 
2011-2013, Bilancio di previsione anno 2011 e relativi 
allegati

Il Consiglio Comunale monotematico del 14 giugno 
scorso ha approvato all’unanimità il Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (Paes) elaborato nell’ambi-
to dell’iniziativa ‘Patto dei Sindaci’ dell’Amministra-
zione Provinciale di Foggia.

L’Assise comunale si è aperta con la dichiarazione 
di indipendenza del consigliere Nicola Scrima, che ha 
lasciato il gruppo ‘Città Nuova’. Tra le motivazioni 
della sua decisione “l’accentramento delle decisioni, 

lo scollamento tra i rappresentanti di Città Nuova” 
e la mancanza di condivisione “della linea politica 

messa in atto dal gruppo” consiliare.
Di grande importanza strategica l’argomento 

all’Ordine del Giorno che prende le mosse dall’im-
pegno del Comune di Troia, assunto sin dallo scorso 
anno con altri 36 comuni della provincia di Foggia, 
a promuovere iniziative fi nalizzate al raggiungimen-
to degli obiettivi fi ssati dall’Unione Europea per la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica nella 
misura del 20% entro il 2020, come stabilito nel pro-
tocollo di Kyoto.

Ne ha parlato l’assessore comunale Urbano De Lo-

renzis che ha sintetizzato gli scopi dell’Amministra-
zione Comunale e gli strumenti che saranno messi in 
campo dichiarando, tra l’altro, che “Troia si proietta 

come città ecosostenibile, con l’obiettivo di salva-

guardare la salute dei cittadini, conservare l’ecosi-

stema, promuovere l’immagine della città, migliorare 

il tenore di vita e la competitività delle imprese con la 

riduzione delle bollette energetiche e la creazione di 

nuove opportunità di lavoro”.
Prossimamente si procederà al rinnovo del parco 

veicolare comunale, alla sostituzione di pneumatici 
meno inquinanti, si realizzerà l’effi cientamento ener-
getico degli immobili comunali e dell’illuminazione 
pubblica, si attiveranno dispositivi e programmi di 
intervento che vedranno anche il coinvolgimento dei 
privati con la compartecipazione del Comune.

La fase operativa prenderà il ‘via’ non appena il Ta-
volo Tecnico, attivato presso la Provincia di Foggia, 
licenzierà la versione defi nitiva del ‘Regolamento per 
l’effi cientamento energetico in edilizia’, dispositivo 
da recepire nel Piano Urbanistico Generale (Pug) del 
comune di Troia.

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE. KYOTO E’ PIU’ VICINA 
Approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito del ‘Patto dei Sindaci’
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CON ACT! E PRO LOCO SI APRE UNA NUOVA PAGINA
Una sintetica  carrellata delle manifestazioni più signifi cative che si sono svolte negli 

ultimi mesi a Troia. Tra animazione, enogastronomia, impegno sociale, cultura, storia

5.3.2011 La Pro Loco, con il patrocinio del Comune 
di Troia, ha organizzato una bella rappresentazione del 
Carnevale.

Per l’occasione è stata coinvolta la cittadinanza, gli 
anziani e le scuole. I giovani studenti sono stati invitati 
ad approfondire le origini di questa festa e a riscoprirne 
le tradizioni dolciarie e culinarie ad essa legate.

La sfi lata lungo il corso principale, le maschere, i 
gruppi (foto di Elisa Liguori) a tema libero hanno fatto 

da cornice ad un grande Carnuwale impagliato, tipica fi -
gura carnevalesca con le sembianze di uno spaventapas-
seri, esposto su una sedia appesa ad un lato dell’ingresso 
di sottani e abitazioni, con un fi asco di vino impagliato.

Non sono mancate fi lastrocche paesane (come ‘Sckrì, 

sckrì, sckrò’, ‘Carnuw^l, Carnuw^alicchij, ecc.) e il car-

nuwale accippato (incendiato).

27.3.2011 Giornata Fai di Primavera: un viaggio tra i 
misteri delle antiche cattedrali. Una giornata alla scoper-
ta dei Monti Dauni, tra arte, natura e gusto.

Nell’ambito delle Giornate di Primavera del F.A.I. 
(Fondo Ambientale Italiano) ‘A.c.t! Monti Dauni - As-
sociazione Culturale & Turistica’ ha organizzato una 

visita guidata 
nei tre mera-
vigliosi bor-
ghi medievali 
dell’entroter-
ra dauno: Tro-
ia, Bovino e 
Ascoli Sa-
triano. Alla 
scoperta dei 

misteri delle loro antiche cattedrali, è stata un’immersio-
ne in un ambiente ricco di boschi e di verde. Non sono 
mancate degustazioni dei prodotti della tradizione eno-

gastronomica locale, a partire da formaggi e salumi delle 
masserie del territorio. E’ stato, peraltro, solo il primo di 
un calendario annuale di percorsi culturali ed enogastro-
nomici alla scoperta dei Monti Dauni.

16.4.2011 Un nuovo centenario a Troia, festeggiato 
dai fi gli i nipoti e l’Amministrazione Comunale, tra ri-
cordi di guerra e di vita.

Ha compiuto un secolo di vita e la città che gli ha 
dato i natali lo ha festeggiato insieme ai suoi fi gli An-
tonietta, Giuseppe e Lina, i nipoti e l’Amministrazione 
Comunale.

Pasqualino Aquili-
no, nato a Troia il 16 
aprile 1911, può ve-
ramente dire di averle 
viste di tutti i colori: 
“Ringrazio il Signore, 

che mi ha dato questa 

vita”, ha chiosato, 
alzandosi in piedi, il 

neo centenario che, nell’occasione, ha ricordato orgo-
gliosamente di essere stato anche lui un amministratore 
comunale, indicando il posto in cui sedeva.

26.4.2011 Si è tenuta la terza edizione di ‘Sportiva…
Mente’. Il gioco del calcio e la partecipazione contro il 
fenomeno dell’esclusione sociale. In chiusura,  a Foggia, 
la Corte dei Miracoli.

Il ‘Centro Salute Mentale, il comune di Troia, l’Asso-
ciazione di volontariato ‘Tutti in Volo - Onlus’ e all’Anpis 
(Associazione Nazionale Polisportiva per l’Integrazione 
Sociale), con importanti patrocini e la collaborazione del 
Centro Diurno ‘Itaca’ di Troia, ‘Arcobaleno’ di Deliceto 
e della Cooperativa sociale ‘In Volo B’ - onlus di Troia e 
numerose società e cooperative operanti nel settore del 
disagio sociale hanno realizzato il 3° Torneo internazio-
nale di calcio e un programma di eventi di animazione 
che si è sviluppato fi no al 28 aprile 2011.

2.6.2011 Una festa speciale per i 150 anni della Re-
pubblica

Nelle strade della cittadina preappenninica, con la 
prima ‘Festa degli Antichi Mestieri e Tradizioni Popola-
ri’, arte, fotografi a, enogastronomia e un dibattito su ‘Il 
lavoro in una società che cambia’, organizzata dalla As-
sociazione Culturale & Turistica ‘A.c.t! Monti Dauni’, 
ben 32 associazioni e circoli culturali, Pro Loco, asso-
ciazioni di categoria, gruppi folk, imprese del territorio, 
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con il patrocinio del 
Comune di Troia 
hanno celebrato i 
centocinquanta anni 
della nascita della 
Repubblica Italiana.

11.6.2011 Pre-
stigioso incontro scientifi co sulle ‘disabilità complesse’ 
e sulla pratica del ‘Metodo alla Salute’, rivoluzionario 
punto di vista per il trattamento dei diversamente abili 

Si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di 
Troia - Palazzo d’Avalos, il Convegno ‘Disabili o an-

ticamente abili? 
Rifl essioni e pro-
spettive’ conte-
nute nel saggio 
‘Disabilità com-
plesse. Soffe-
renza psichica, 
presa in carico e 
relazioni di cura’, 

edito dalla Maggioli editore e curato da Alain Goussot, 
docente di Pedagogia Speciale presso la Facoltà di Psi-
cologia di Cesena (Università degli Studi di Bologna).

25.6.2011 Decima edizione di ‘Troia città in fi ore’, 
collaudata manifestazione che realizza un momento di 
partecipazione diretta dei cit-
tadini impegnati, insieme al 
Comune, nella cura del terri-
torio urbano.

La serata conclusiva, in-
trodotta dall’assessore comu-
nale all’‘Ambiente e Verde’ 
Carmine Martino, è stata ar-
ricchita dalla partecipazione 
dei concorrenti e dalla premiazione dei vincitori delle tre 
sezioni della manifestazione ‘Balconi fi oriti’, Giardini 
privati’, ‘Aree pubbliche adottate’.  Premiati Lucia Fal-
cone, Silvana Caggese e Maria Caserta. Premio speciale 
per la giovanissima Paola Romano per la realizzazione 
del video dedicato alle opere fl oreali.

1.7.2011. Terza edizione della manifestazione ‘Notte 
Saldi’ organizzata da alcuni esercenti in collaborazione 
con l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di 
Troia e la 
Pro Loco. 
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prima: per le vie del centro storico si abbiamo potuto 
degustare il pesce dell’Adriatico a cura dei pescatori di 
Termoli. La rassegna è stata arricchita con la degustazio-
ne del rosato ‘Nero di Troia’. 

Alle ore 24.00 la corsa agli sconti che i negozi, aperti 
per tutta la notte, hanno praticato per la gioia degli aman-
ti dello shopping.

9.7.2011 DauniArt estemporanea d’arte che ha visto 
la partecipazione di oltre sessanta artisti 

E’ stata inaugurata e si è tenuta nel palazzo monu-
mentale dell’ex convento di San Domenico.

All’iniziativa, che nell’ambito delle attività della Bot-
tega di Arti e Mestieri si colloca all’interno del progetto 
regionale 
‘ B o l l e n -
ti Spiriti’, 
hanno pre-
so parte ol-
tre sessanta 
artisti . 

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Edoar-
do Beccia, l’assessore alla Cittadinanza Attiva Urbano 
De Lorenzis, il curatore dell’esposizione Antonino Foti 
e la coordinatrice della mostra Adriana Di Leo.

10.7.2011 Successo della prima ‘Festa del Grano’. 
L’evento ha celebrato la fi ne della mietitura con la 

riscoperta di antichissime tradizioni, riti legati alla treb-
biatura e alla molitura del grano. In un convegno gli ap-
profondimenti e le rifl essioni sull’antico cereale.

La giornata è stata animata in ‘piazze tematiche’ per 
mostrare le fasi di lavorazione con vecchi attrezzi agri-
coli, piccoli mulini 
a macine di pietra, 
laboratori all’aper-
to con la realizza-
zione della pasta 
fatta a mano. 

L’inizia t iva, 
organizzata da 
‘A.c.t! Monti Dau-
ni - Associazione 
Culturale & Turistica’ e patrocinata dal comune di Troia, 
è stata l’occasione per valorizzare la cultura culinaria le-
gata al pane, alla pasta e alla pizza, piatti tipici degustati 
in un percorso enogastronomico serale. In serata lungo il 
corso principale della città è stata realizzata un’‘acqua-
sale’ da guinness, un fi lone di pane di 50 metri collocato 
lungo Via Regina Margherita per celebrare e gustare uno 
dei prodotti tipici della cultura culinaria del territorio.

Il gran numero di visitatori che ha affollato le vie cit-
tadine ha sottolineato il successo dell’iniziativa.
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IL CINE-TEATRO ‘PIDOCCHIETTO’ TORNA A NUOVA VITA
I lavori di recupero consegnano alla città un importante contenitore culturale

Nel marzo 2007 l’incarico, agli in-
gegneri Vincenzo Sgobbo e Michele 
Festa per la progettazione defi nitiva 
ed esecutiva dei ‘Lavori di recupero 
funzionale del cinema - teatro ex Con-
vento di S. Francesco’. Così, a soli tre 
anni di distanza, dopo ‘San Domeni-
co’, la città di Troia si riappropria di 
uno dei suoi l’luoghi del cuore’ più 
belli, uno splendido pezzo della sua 

storia.
I lavori, di importo complessivo pari a 750.000 euro, 

sono stati fi nanziati per 397.500 euro (53%) con fondi 
della Regione Puglia e per 352.500 euro dal Comune. A 
questi se ne aggiungono altri 800.000 grazie al fi nanzia-
mento proveniente dai fondi Por Puglia 
2000/06 - ‘Pis N°12 Itinerario Norman-
no-Svevo-Angioino - Mis. 2.1 Valoriz-
zazione e tutela del patrimonio culturale 
pubblico e miglioramento dell’offerta 
e della qualità dei servizi culturali’ de-
stinati al riutilizzo e la valorizzazione 
dell’intero complesso dell’antico mo-
nastero.

I lavori di recupero dell’ex cine-te-
atro vanno in direzione del completa-
mento dell’offerta culturale della città 
di Troia. Con esso si crea uno spazio 
attrezzato ed adeguato da utilizzare per 
le iniziative turistico culturali troiane.

L’ex-convento di San Francesco, di 
proprietà comunale, dispone di ampi 
locali e spazi (circa 3.000 mq su due 
livelli). Finalmente consolidati, restaurati ed adeguati 
potranno essere, ora, un vero e proprio polo capace di 
ospitare l’auditorium (nell’ex cine-teatro comunale ‘Pi-
docchietto’, posto all’interno della struttura conventuale), 
idoneo per la convegnistica con annessa sala espositiva; 
un Centro di Promozione Culturale e Servizi Turistici; la 
biblioteca comunale; l’archivio storico comunale; locali 
per esposizione e degustazione di prodotti tipici locali; 
una dimora storica.

I lavori di recupero dell’intero complesso monumen-
tale sono stati rivolti prioritariamente al consolidamento 
statico, al rifacimento delle coperture, ed al restauro dei 
prospetti attestati su Via Roma, Via San Francesco e sul 
chiostro (lato ex-cineteatro).

Per la realizzazione di una sala polifunzionale e di 
una sala espositiva si è tenuto conto della normativa 
sulla sicurezza, cioè delle norme sui servizi di vigilanza 

antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento e per 
la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cine-
matografi  e altri locali di pubblico spettacolo in genere. 
Gli spazi generati dalla distribuzione delle sedute nella 
zona platea e galleria rispettano, infatti, tale normativa, 
così come gli arredi e i rivestimenti proposti sono stati 
scelti tenendo conto delle proprietà dei materiali in rela-
zione alla loro resistenza al fuoco e alla rispondenza ai 
requisiti previsti dalla Legge.

La sala polifunzionale contiene 98 posti a sedere di 
cui la maggior parte in platea e la restante in galleria. 
La larghezza tra le fi le (misurata tra i due schienali delle 
poltrone) è non inferiore a 85 centimetri, mentre il pas-
saggio tra le fi le (a sedile ribaltato) non inferiore a 31 
centimetri. Tutti i passaggi tra i settori sono privi di inter-

ruzioni e/o ostacoli e di larghezza non 
inferiore a 120 centimetri.

Superiormente a tutte le porte di 
uscita ad un’altezza di 2 metri dal pa-
vimento è stata applicata la segnaletica 
luminosa, alimentata dalla rete e da una 
sorgente elettrica supplementare, indi-
cante la dizione ‘uscita di emergenza’. 

Adeguati i servizi igienici, tra cui un 
bagno per persone con ridotte capacità 
motorie. Ogni bagno è fornito di anti-
bagno, entrambi i locali sono ventilati 
direttamente dall’esterno attraverso 
vortici estrattori. L’antibagno delle don-
ne è munito di lavabi ad acqua corrente. 
I pavimenti sono impermeabili e pen-
denti verso chiusini centrali. Le pareti 
sono lisce e piastrellate in ceramica. Per 

l’igiene e salubrità delle sale viene rilasciata la certifi ca-
zione di idoneità dalla struttura sanitaria locale.

Omologati i materiali di rivestimento e tendaggi.  Le 
sedie installate sono ignifughe. Ottima l’acustica del lo-
cale. Gli impianti elettrici e la loro realizzazione rispet-
tano tutte le norme di Legge. Rispettate, ovviamente, le 
norme antincendio e la sicurezza.

A breve l’inaugurazione.
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