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BILANCIO VIRTUOSO CON NUOVE PROSPETTIVE
In calo la pressione tributaria pro capite. I conti sono in ordine, i servizi garantiti

Il comune di Troia raccoglie importanti risultati, 
grazie ad una azione amministrativa che si è sviluppa-
ta su quattro direttrici: grande attenzione ai conti e alla 
stabilità finanziaria, sviluppo delle attività produttive; 
recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
costante miglioramento dei servizi con contenimento 
delle tariffe; notevole impegno nel sociale, con aiuti 
costanti e sostegno alle famiglie. Tutto sintetizzato nei 
conti del Comune, che nell’ultima seduta di Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione.

Respinte tutte le critiche 
dell’opposizione, il sindaco Edo-
ardo Beccia mette in evidenza 
i risultati conseguiti i cui effetti 
si raccolgono ora, durante la più 
grande crisi economica del Paese 
(con minori trasferimenti correnti 
dallo Stato), assicurando un netto 
equilibrio economico e finanzia-
rio, rispettando il patto di stabilità 
e mantenendo, nonostante tutto, 
capacità di investimenti (definito 
il programma triennale dei lavori 
pubblici 2012-2014) e una pro-
spettiva di miglioramento della 
città: i lusinghieri risultati sui ricavi dalla produzione 
di energia elettrica da eolico, massimizzati nonostante 
le condizioni di mercato siano mutate grazie a norme 
che favoriscono le imprese produttrici; attribuite ren-
dite catastali adeguate agli impianti, inseriti nella cate-
goria ‘D1- opifici’ per i quali il Comune di Troia, che 
su quei terreni incassava ai fini ICI circa 18.500 euro, 
ora ne incassa circa 700.000 (non dimentichiamo che 
il ‘Decreto rinnovabili’ del marzo 2011, introducen-
do modifiche al sistema e all’entità degli incentivi e 
determinando l’impossibilità di accedere al credito 
bancario per il finanziamento delle opere in corso di 
costruzione, ha obbligato le aziende realizzatrici a ri-
dimensionare i progetti e, di conseguenza, gli importi 
promessi al Comune di Troia); i numerosi cantieri che 
non solo hanno cambiato il volto della città ma che 
hanno introdotto molte migliorie all’ambiente urbano 
e alle infrastrutture cittadine; il ‘si’ al rilascio di nume-
rosi  permessi di costruire per la realizzazione di centri 

produttivi aziendali per allevamenti nell’ambito di atti-
vità produttive connesse con l’agricoltura; l’assunzio-
ne in house del servizio di riscossione tributi, che ha 
evitato problemi con la Gema e offerto numerosi van-
taggi ai cittadini; il progressivo abbandono del ricor-
so alla finanza derivata; l’abbattimento dei costi della 
politica, con la riduzione (operata ormai da 10 anni) 
del 50% dei compensi degli amministratori comuna-
li; l’utilizzo parsimonioso delle risorse e strumenti a 
disposizione del Comune di Troia; l’aiuto diretto alle 

famiglie, specie quelle con figli in 
età scolastica; il trasporto pubblico 
locale gratuito; il recupero di pa-
lazzi storici, ora a disposizione del-
la cittadinanza, che arricchisce il 
patrimonio del Comune di Troia; il 
contenimento delle tariffe dei ser-
vizi a domanda. Inoltre - ha ricor-
dato Beccia - “la pressione fiscale 
è rimasta invariata (confermata 
per il 2012 l’aliquota di compar-
tecipazione dell’addizionale comu-
nale dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche Irpef nella misura 
dello 0,50%), anzi è previsto un 

leggero calo della pressione tributaria pro capite, al 
quale facciamo fronte con una maggiore attenzione in 
termini di gestione delle risorse; abbiamo realizzato 
ben 18 varianti per attività produttive; nella zona PIP 
abbiamo urbanizzato 50 ettari di terreno; abbiamo 
creato lo sportello per le imprese; realizzato l’elettri-
ficazione e l’acquedotto rurale e realizzato un servizio 
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con 
risultati da record. Tutto fatto in silenzio, senza grandi 
annunci”.

Un atto dovuto, invece, l’approvazione del regola-
mento e la determinazione delle aliquote dell’imposta 
municipale propria sugli immobili (IMU) 2012, adot-
tata in via sperimentale, introdotta con la legge ‘Salva 
Italia’.

Si tratta, quindi di un bilancio che dispiega tutte le 
sue positività, che determineranno una erogazione di 
servizi alla collettività a costi invariati e vantaggi per 
lo sviluppo della città.
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TANTE EMOZIONI AL IV RADUNO DEI BERSAGLIERI

Orgoglio, Patria, Famiglia, Educazione alla pace, le parole echeggiate  
Dal 28 al 30 settembre scorsi si è tenuto a Troia il VI 

Raduno interregionale Sud Italia dei Bersaglieri. 
L’iniziativa del Comune, voluta e organizzata dall’as-

sessore Renato Ciccarelli insieme alla locale Associa-
zione Nazionale Bersaglieri (Anb) ‘Nicola Caione’, in 
collaborazione con A.C.T.! Monti Dauni e con il patro-
cinio del GAL Meridaunia, ha portato i militi della Fan-

teria dell’Esercito 
Italiano tra le case 
e  le vie della cit-
tà del Rosone che 
rinnova, così, i 
legami, l’affetto 
e la simpatia per 
questo glorioso 
Corpo delle Forze 
Armate.

I militari, che per tradizione sono accompagnati dalle 
proprie famiglie, hanno portato a Troia i labari delle re-
gioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Pu-
glia e Sicilia. Tra i presenti, il presidente Nazionale Anb 
Gen. Marcello Cataldi, originario di Lecce, il gen. Pre-
sidente interregionale Angelo Agata, il comandante del 
7° Bersaglieri, Domenico D’Isa, attualmente in servi-
zio a Bari, il col. Claudio Brunetto, ex comandante del 
7° Bersaglieri, il ge. Michele Genchi che rappresenta 
l’Anb della Pu-
glia, il gen. Am-
brogio Conte, di 
Latina, segre-
tario nazionale 
Anb e, da Bari 
il dott. Giorgio 
Riccio, consi-
gliere nazionale 
emerito.

Gli onori di 
casa, ovviamente, sono toccati al presidente Anb di 
Troia, il tenente bersagliere Rocco Pompa, e al sindaco 
Edoardo Beccia.

Alla manifestazione ha preso parte una rappresen-
tanza del gruppo cinofilo delle infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana.

I punti ‘Cremisi’ (il colore dei Bersaglieri), per mo-
tivi logistici e di accoglienza sparsi per la città di Troia, 
hanno costituito i punti di ritrovo che hanno consentito 
ai commilitoni di incontrarsi, scambiarsi contatti e rin-
verdire i vecchi ricordi.

Impegnata, per l’occasione, la fanfara di Eboli.
Tra i momenti più importanti, il 29 settembre in Piaz-

za dei martiri d’Ungheria, l’arrivo dei Medaglieri Re-
gionali e dei Gonfaloni dei comuni aderenti al raduno, 
la resa degli onori alle Autorità presenti, il trasferimen-
to in corteo al Monumento ai Caduti, l’Alzabandiera 

del Raduno Inter-
regionale con gli 
Onori ai Caduti 
e la consegna dei 
Labari alla città di 
Troia. In serata, in 
piazza De Pazzis il 
saluto delle Auto-
rità - Allocuzioni 
- consegna di atte-

stazioni varie.
Passaggi emozionanti sottolineati da parole come 

Valori, Orgoglio, Patria, Famiglia, Educazione alla 
pace che hanno echeggiato tra le antiche mura di Pa-
lazzo D’Avalos, grazie agli interventi del Sindaco, del 
presidente nazionale Anb generale Marcello Cataldi, 
del veterano, medagliato, Pompeo Querques, del con-
sigliere provinciale Anb 
Raffaele Di Corcia e del 
presidente della sezione 
locale dell’Associazione, 
Rocco Pompa.

Al centro della ceri-
monia la figura del Ber-
sagliere, le funzioni dei 
moderni militari, chiamati 
a compiti di costruttori di 
pace, ma anche i compiti dell’Anb, associazione che 
mantiene vivi gli ideali di Patria ideali, dei Doveri nei 
confronti della Nazione, di impegno nel Volontariato, 
di sostegno sul piano morale. 

La conclusione, domenica 30 settembre, dopo la 
Santa Messa delle 9.30, in Cattedrale, celebrata da Sua 
Eccellenza monsignor Domenico Cornacchia, vescovo 
di Lucera-Troia. Successivamente, intorno alle 11.00, 
l’ammassamento in piazzale A. Salandra, il corteo per 
le vie cittadine con sfilata finale in parata di corsa con 
onore al palco delle Autorità in corso Regina Marghe-
rita. L’ammaina bandiera ha segnato, infine, la chiusura 
del VI Raduno Interregionale del Sud Italia.

Numerosi i momenti emozionanti che hanno carat-
terizzato i passaggi più significativi dell’evento. Tanti 
gli spettatori che hanno partecipato e applaudito la sfi-

lata finale.
Con la tradizio-

nale marcia-corsa, 
che caratterizza 
i Bersaglieri per 
la loro velocità di 
esecuzione delle 
mansioni affidate 
e versatilità d’im-

piego, si è concluso, così, il VI raduno interregionale 
Sud Italia dei cappelli piumati.
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APPROVATO IL BILANCIO E...I CONTI NON TORNANO 
Critiche dell’opposizione  al preventivo adottato a fine ottobre in Consiglio Comunale

Approvare un bilancio a fine ottobre, più che preven-
tivo (quello del 2012) è stato un consuntivo, visto che la 
maggior parte delle spese risultavano già sostenute.

A sentire la maggioranza va tutto bene: numerosi i 
cantieri avviati, l’abbattimento dei costi della politica, 
il trasporto pubblico locale gratuito, la pressione fisca-
le invariata. Ma l’unico interesse per l’amministrazione 
sembra essere il recupero delle infrastrutture. Bene la si-
stemazione della villa comunale e del piazzale Salandra, 
ma potevano esserci altre priorità come la sistemazione 
dell’ex campo sportivo o di Corso Regina Margherita: 
ogni giorno aumenta la presenza di buche.

Scarsi se non nulli gli interventi in favore delle fa-
miglie, degli agricoltori, per le attività produttive e il 
lavoro. E’ stato chiesto il pagamento annuo di € 50,00 
per l’acquedotto rurale, servizio mai avviato. Addirittu-
ra non sono ancora state sottoscritte le convenzioni, non 
ancora deliberate dalla Giunta Comunale. Nel frattempo 
si fa cassa.

Per i soggiorni climatici, pochi gli anziani inviati ad 
Ischia, quando località più vicine consentirebbero la 
partecipazione di più persone, alle quali riconoscere un 
contributo in rapporto al reddito. Intanto per la mensa, 
indipendentemente dal reddito, le famiglie devono paga-
re 50 euro, somma che non tutte possono sopportare. E 
per i costi delle lampade votive, avete un’idea di quanto 
spendiamo ogni anno per i lavori elettrici nel cimitero?

Bene per la Doc del Nero di Troia, grazie all’opera 
meritoria del vice sindaco Cuttano, fatta non in tale veste 
ma in quella di direttore di Confcooperative. Possibile 
però che oggi, per gli agricoltori del nostro comune non 
si riesce ad assicurare un minimo di incentivi per pro-
muovere l’impianto di nuovi vigneti?

Da oramai due anni è stato approvato un regolamento 
per l’imposta comunale sulla pubblicità. Ad oggi non è 
entrato in cassa un euro. Perché? E perché ad esempio 
alla cooperativa Fior di Loto, che ha occupato per anni 
un marciapiede nel quartiere S. Secondino non è stata 
fatta pagare la Tosap? Ed ancora, considerato che da 
oramai circa due mesi la manutenzione del verde nella 
villa e presso il piazzale non viene effettuata dalla Ciclat 
come dovuto, cosa gli si chiede in alternativa?

E proprio a proposito della TARSU, si continua a 
considerare costi del comune anche quelli relativi al 
carburante e alla manutenzione dei mezzi, che sono a 
carico della Ciclat. E sempre a proposito di rifiuti, abbia-
mo chiesto perché vi è un mancato addebito delle spese 
sostenute per il progetto Ecodomus per la raccolta dei 
rifiuti, falsando così di fatto la percentuale di addebito 
alle famiglie. Si continua poi a prendere in giro i giovani 
coinvolti in tale progetto e nel progetto Pulintegra che 

continuano ad usufruire solo di un rimborso spese con 
un contratto che scaturisce da proroghe di dubbia legit-
timità.

Assicurare il cofinanziamento di 20.000 € al progetto 
regionale presentato da ACT è senz’altro positivo per-
ché consente anche la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Ma qualora ci fossero altri cittadini, altri giovani con un 
diverso progetto, il comune sarebbe pronto a sostenere 
anche loro? Non dimentichiamo inoltre che il comune 
ha ceduto un terreno in zona PIP alla fondazione Nuova 
Specie, che non è neanche una onlus. Perché  il Comune 
non cede qualche lotto ad altri soggetti quali cooperative 
di giovani  per stimolare iniziative imprenditoriali e fa-
vorire reali investimenti? 

Ma la cosa più grave è quanto abbiamo appreso circa 
gli incassi provenienti dall’eolico. Pensavamo che non ci 
volessero fornire i dati sulla produzione di elettricità ma 
abbiamo scoperto che gli uffici comunali non li hanno 
proprio, e non li hanno mai chiesti!! E’ uno scandalo!!

Le convenzioni/transazioni sottoscritte con le ditte de-
gli impianti eolici nel 2009, un mese prima delle elezioni, 
prevedono royalties nella misura del 2,5 % dell’energia 
prodotta. Ma come si calcola l’importo se manca il dato 
sulla produzione dal 2003. Su nostra sollecitazione solo 
il 16 ottobre scorso il responsabile dell’Ufficio Tecnico 
ha richiesto alle ditte i dati sulla produzione. E in questi 
anni come e in che modo sono stati calcolati gli importi? 
Se poi la convenzione è stata definita dal Consiglio Co-
munale, come è possibile che la transazione successiva 
è stata deliberata dalla sola Giunta, alla presenza di soli 
quattro componenti, rinunciando volontariamente alla 
percentuale sugli incentivi che avrebbero fruttato al Co-
mune diverse centinaia di migliaia di euro.

E mentre le famiglie e gli agricoltori vengono vessati 
dall’I.C.I. su fabbricati agricoli ed altro, perché non ne è 
stato chiesto il pagamento sugli impianti eolici?

 Non vi sembra una contraddizione che un Comune 
che ospita circa 100 pale eoliche per una produzione an-
nuale di circa 342.000.000 di MW/ora ed un fatturato 
di oltre 50 milioni di euro, prelevi ancora l’addizionale 
comunale per il consumo di energia elettrica per una im-
posta pari a circa 8 €, ossia 30 € a famiglia? Ma è possi-
bile che con tutti i soldi entrati, oltre quelli che sarebbero 
dovuti entrare, grazie alle pale eoliche,  non si è riusciti a 
ridurre la pressione fiscale per i cittadini?

Abbiamo già chiesto in consiglio comunale l’opinio-
ne del revisore dei conti e la costituzione di una commis-
sione di valutazione per verificare il rispetto dei contratti 
sottoscritti con le società titolari degli impianti eolici e 
fotovoltaici e ricercare possibili modalità di  recupero.

Giovanni D’Attoli, Silvano Panarese, Carlo Rubino
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PROSEGUE L’ITER DEL BILANCIO PARTECIPATIVO
Gli appuntamenti rionali hanno già fornito alcune indicazioni. Oltre 120 le presenze fin’ora registrate

Oltre 120 i cittadini dei quartieri San Secondino, 
Mediatrice, Cattedrale e San Francesco, che tra il 13 
settembre e il 4 ottobre, in quattro distinti incontri han-
no dato vita alla prima fase del percorso di avvicina-
mento al Bilancio Partecipativo del comune di Troia.

13/9/2012
L’auditorium dell’istituto tecnico commerciale ‘P. 

Giannone’ ha ospitato il primo dei quattro appuntamenti 
previsti.

Paola Sgobbo e Angelo Moffa, componenti del comi-
tato promotore dell’iniziativa hanno ribadito i concetti, 
spiegato le motivazioni, i contenuti, le fasi di realizza-
zione, obiettivi, strumenti, procedure di un percorso di 
grande interesse per l’intera comunità troiana.

Presenti, per l’Amministrazione Comunale, il sinda-
co Edoardo Beccia, il vice sindaco Matteo Cuttano e gli 
assessori Domenico La Salandra e Renato Ciccarelli.

La sperimentazione, avviata con lo slogan “Parte-
cipo. Decido - Tutti protagonisti, nessuno spettatore”, 
lascia lo spazio alla fase operativa ed entra nel vivo con 
il coinvolgimento degli attori principali, i cittadini.

Centomila euro, questa la quota di risorse già in cas-
sa, resa disponibile dall’Amministrazione Comunale 
per finanziare un progetto condiviso da inserire nel pro-
gramma che accompagna il bilancio di previsione 2013 
del Comune di Troia.

Il percorso appena iniziato, aperto al contributo di tut-
ti i troiani, servirà ad individuare i progetti da sottoporre 
al giudizio di fattibilità degli uffici tecnici comunali. Una 
volta individuate, le proposte ammissibili saranno votate 
in una vera e propria consultazione elettorale e inserite 
in elenco secondo l’ordine di priorità stabilito dai citta-
dini. La formalizzazione dell’intervento avverrà con il 
Bilancio di previsione 2013, cui seguirà la realizzazione 
dell’opera o l’attivazione del servizio individuato dalla 
consultazione popolare.

“Ci sentiamo Istituzione vicina ai cittadini. Questa 
è una ulteriore forma di democrazia partecipata, che si 
concretizza con la realizzazione di progetti piccoli ma 
realizzabili, aggiungendo valore alla città”, ha dichiara-
to il Primo Cittadino coinvolto nel ricco e intenso dibat-
tito che ha animato l’incontro.

A testimonianza della vivacità degli interventi, due 
tabelloni hanno raccolto una decina di risposte alle do-
mande “Cosa vorrei per la mia città” e “Di cosa ab-
biamo bisogno”. Appena data la parola i cittadini sono 
partiti a raffica con le segnalazioni sulle cose che pos-
sono essere migliorate: viabilità e traffico veicolare, 
marciapiedi, igiene pubblica, luoghi di intrattenimento 
all’aperto. Tutte argomentazioni strettamente legate alla 
qualità della vita.

20/9/2012
Il 20 settembre 2012 a San Domenico 25 i cittadini 

presenti che hanno dato vita all’incontro.
Dopo l’introduzione, i vivaci interventi hanno messo 

in evidenza le esigenze del quartiere Mediatrice. Nuove 
zone alberate e piante autoctone, spazi per giochi da de-
dicare ai bambini, il prolungamento della zona ciclabile 
e del percorso pedonale, la chiusura al traffico del centro 
storico, soprattutto durante l’estate, questi ed altri gli ar-
gomenti trattati. Presto, però, il dibattito ha abbandonato 
il filone dedicato alla viabilità e alla sua manutenzione 
ordinaria approdando a qualcosa che sta molto a cuo-
re alle famiglie e ai giovani troiani: il lavoro. Ipotizzato 
un percorso simile a quello dei bandi regionali Principi 
Attivi. I 100.000 euro disponibili potrebbero essere utili 
ad aiutare un gruppo di giovani a sviluppare un progetto 
che dia opportunità di occupazione, sfruttare lo sportel-
lo lavoro già esistente nel comune di Troia, creare uno 
Sportello di segretariato sociale per l’orientamento.

In questa direzione, secondo il Sindaco, è anche im-
portante che i cittadini sappiano le cose che si stanno 
facendo. Molte le iniziative messe in campo ma rimaste 
improduttive, come i laboratori cittadini, spazi per bam-
bini e giardini già in progetto, così come la trasforma-
zione del campo sportivo in unica area verde. La zona 
pedonale, invece, è già in sperimentazione ma da attrez-
zare con telecamere. Sicurezza e controllo del territorio 
possono essere raggiunti anche con la rimodulazione dei 
turni del corpo di polizia urbana. Nelle zone di campa-
gna ci sono cunette e strade da curare. E’ possibile creare 
un incubatore di impresa nei locali sottostanti l’istituto 
scolastico Giannone. Riguardo al Segretariato sociale, a 
Troia abbiamo tre sportelli, uno pagato dalla Gal Meri-
daunia e due dallo Stato.

Insomma, ha detto l’assessore Ciccarelli, il 90% delle 
osservazioni dei cittadini costituisce già una parte della 
progettazione comunale.

27/9/2012
Nella Sala Consiliare del Comune si sono riuniti i 

cittadini del Rione Cattedrale. Un crescendo di parteci-
panti, oltre 35, hanno compilato il loro tabellone. Ecco 
cosa chiedono: 1) luoghi di incontro e svago per bambini 
genitori e anziani; 2) piatti caldi per gli anziani, a domi-
cilio, per quelli che non possono cucinare 3) una biblio-
teca con orari di apertura prolungati; 4) modifica della 
modalità di raccolta differenziata dei rifiuti con buste a 
codice a barre, con sistemi di incentivo; 5) rivitalizza-
zione delle piazze minori con eventi.
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4/10/2012

I cittadini del rione San Francesco si sono riuniti pres-
so il cinema ‘Pidocchietto’. Al centro delle attenzioni 
dei primi interventi, il dato iniziale: la cifra dei 100.000 
euro disponibili. Da qui discende che non devono es-
sere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 
progetti di valore inferiore. Importante, però, che le at-
tività programmate siano immediatamente cantierabili. 
Tra le Proposte: in via Egnazia e via Tredanari mettere 
cestini getta rifiuti; affidare ai cittadini la gestione del 
verde pubblico. Nel centro storico c’è il problema dei 
parcheggi per i residenti. Occorre cambiare l’area del 
mercato, creare una fermata facoltativa al San Raffaele, 
rendere permanente l’area pedonale permanente, instal-
lare l’ADSL per tutto il Comune, rallentare la velocità 
pullman. Via Tredanari ha bisogno di una migliore illu-
minazione, realizzare marciapiedi con cunette, aumen-
tare il numero delle panchine. Occorre anche ripristinare  
le fontane pubbliche, rifare le scalinate, predisporre nuo-
vi alloggi condominiali con ambienti per la differenzia-
ta. Sarebbe ottimale realizzare il Bike sharing in centro 
storico in zona Pip. Anche via Verdi è priva di servizi. 
Peggiorate le condizioni di viabilità di Via Egnazia, Via 
Sansone Verona. Occorre riqualificare il quartiere peri-
ferico e realizzare attività capaci di rivitalizzare la zona.

Secondo il Sindaco la riqualificazione del quartiere è 
possibile: fontane, marciapiedi, nuovi punti Luce, pos-
sono essere realizzati con un intervento organico. Tra 

l’altro è necessaria la sistemazione del Cisternone e la 
creazione zone pedonali.

10/11/12
Nel palazzo monumentale dell’ex convento San Do-

menico si sono raccolti tre gruppi di discussione di cit-
tadini: Cattedrale e Mediatrice, insieme, hanno discusso 
di modalità operative per individuare le idee migliori, 
far decollare nuove attività artigianali per i giovani, sul 
modello di Principi attivi, migliorare il trasporto pubbli-
co. Tra le idee per il quartiere San Secondino, l’adozione 

di orti cittadini, la riqualificazione della zona 167 - con-
trada Fontanelle e piazza Giovanni Paolo II per la quale 
si pensa di realizzare un parco urbano arborato con se-
gnaletica e identificazione piante.

AREE VERDI - Trasformazione dell’ex campo sportivo in giardino pubblico - Sostituzione dei pioppi in 
via Ignazia con alberi differenti - Rimboschimento pendii con identificazione piante - Aree dedicate agli 
animali domestici 
INTERVENTI ECOSOSTENIBILI - Casa dell’acqua - Sostituzione della segnaletica orizzontale con 
materiali resistenti/riciclati - Acquisto circolare elettrica - Colonnine di ricarica per mezzi elettrici - Bike-
sharing 
VIABILITA’ E VIVIBILITA’ DELLA CITTA’ - Sistemazione dei marciapiedi (es: via Matteotti/via 
Tredanari/S.Cireo/viale Kennedy) - Illuminazione (es.: viale Kennedy/via Tredanari) - Parchi per bambini 
(es: Fiorita, piazza Giovanni Paolo II) - Percorsi ciclo-pedonali (es: zona PIP) - Manto stradale - Arredo 
urbano (es: Cestini per escrementi di animali, panchine nel centro storico…) - Incentivi per pulizia cunette 
- Controllo randagismo (es.: sterilizzazione) - Autovelox 
POLITICHE SOCIALI - Destinare strutture esistenti a centri socio-culturali gestiti anche da cittadini 
volontari (per emigrati, persone disagiate, anziani…) - Pasti a domicilio per anziani soli - Finanziamenti 
per lavoro giovanile 
SPORT E CULTURA - Piscina - Struttura per accogliere un numero elevato di persone per grandi eventi 
(tensostruttura ad es. - c/o ex-campo sportivo) - Sussidi didattici multimediali per le scuole - Incentivare 
gli artisti locali (es: per facciate di privati e/o pali della luce) - Aumentare giorni di apertura della biblioteca
INTERVENTI A COSTO ZERO - Fermata al San Raffaele - Regolamento traffico veicolare e attuazione 
delle norme del codice della strada - Biglietto a pagamento per la circolare - Capolinea bus largo Villa - 
Aree per la differenziata in condomini di nuova costruzione - Aree pedonali (es: via Regina Margherita) 
- Regolazione traffico mezzi pesanti

BILANCIO PARTECIPATIVO, QUESTI GLI INTERVENTI 
Una sintesi di tutte le ipotesi formulate nelle riunioni dei cittadini lungo il percorso prestabilito
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le altre deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010-2011

CONSIGLIO COMUNALE
Continua la pubblicazione delle delibere di Consiglio Comunale e 
Giunta Comunale.

23/3/2012 
5 Approvazione verbali seduta precedente 6 Classificazione a “zone 
omogenee di tipo D” ai sensi dell’art. 2 D.M. 1444/1968 e art. 16 
L.R. n. 13/2001, delle aree su cui insistono i progetti degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili - Approvazione definitiva.

4/5/2012 
7 Approvazione verbali seduta precedente. 8 Art. 151, comma 7 ed 
art. 227 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione rendiconto di 
gestione eserc. finanziario 2011 e relativi allegati. 9 Elezione del Re-
visore unico dei conti triennio 2012/2014. Rinviato.

15/6/2012 
10 Approvazione verbali seduta precedente. 11 Elezione del Revisore 
unico dei conti per il triennio 2012/2014.

26/6/2012 
12 Approvazione verbali seduta precedente. Comunicazione nuove 
deleghe assessorili. 13 Rettifica valori venali zona C3 a/b/c del PUG 
vigente. 14 Piano particolareggiato di inquadramento urbanistico e vo-
lumetrico dell’insula C4/b4 di iniziativa privata in attuazione del PUG. 
- F.lli Petito + altri. Approvazione 15. Piano comunale dei tratturi. Ado-
zione. 16 Piano particolareggiato di inquadramento urbanistico e volu-
metrico dell’insula C4/a5 di iniziativa privata in attuazione del PUG. 
- Varva Urbano + altri. Approvazione. 17 Progetto per la realizzazione 
di un insediamento produttivo zootecnico di tipo avicolo da ubicare in 
C/da San Vincenzo - Foglio n. 11 p.lla n. 192 - Ditta Minichillo Santino. 
Approvazione ai sensi della deliberazione di C.C. n. 6 del 26.022008. 
18 Comune di Troia C/Saracino Fausto (R.G. n. 272/04) pendente di-
nanzi al Tribunale di Lucera - Autorizzazione a transigere.

29/8/2012 
19 Approvazione verbali seduta precedente. 20 Piano Comunale dei 
Tratturi. Approvazione. 21 Progetto per la realizzazione di un inse-
diamento produttivo zootecnico di tipo avicolo da ubicare in C7 da 
San Vincenzo. Foglio n. 11, p.lla n. 45 Ditta Petruccelli Giuseppe. 
Approvazione ai sensi della deliberazione di C.C. n. 6 del 26.02.2008. 
22 Esatta interpretazione della zona commerciale dell’insula C4/a5. 
23 Piano particolareggiato di inquadramento urbanistico e volume-

trico dell’insula C4/a5 di iniziativa privata in attuazione del PUG. 
- Ditta Varva Urbano + altri. Adozione. 24 Piano particolareggiato di 
inquadram. urbanistico e volumetrico dell’insula D2/2 di iniziativa 
privata in attuazione del PUG. - Ditte Casoli Francesco, Casoli Maria 
Leonarda + altri. Adozione. 25 Progetto per la realizzazione di un 
insediamento produttivo al servizio dell’azienda agroindustriale di 
produzione, trasformaz. e commercializzaz. prodotti agricoli. Ditta 
Daunia Miele Srl. Approvaz. ai sensi della deliberaz. di C.C. n. 6 del 
26.02.2008. 26 Divisione area urbanistica esecutiva zona commer-
ciale D2/3, richiesta dai Sigg. Giovanni Romano e Giovannino Ro-
mano. 27 Comune di Troia C/Saracino Fausto (R.G. n. 271/04) pen-
dente dinanzi al Tribunale di Lucera - Autorizzazione a transigere.

GIUNTA COMUNALE
13 /3/2012 
22 Esatta interpretazione norme tecniche di attuazione del Piano par-
ticolareggiato del centro storico. 23 Attivazione ed implementazione 
classi a tempo pieno a.s. 2012-2013. 

21 /3/ 2012 
24 Atto di indirizzo all’Ufficio servizi sociali per proposte progettuali 
di attività di pubblica utilità a favore di cittadini con gravi pendenze 
di giustizia senza oneri a carico del comune.

3/4/2012 
25 Presa d’atto del progetto definitivo per la sostituzione della ex 
condotta ascendente a servizio dell’abitato di troia (P0807-OI SAP 
21/6563). 26 Tribunale di Lucera sezione lavoro. Curci Vincenzo c/
comune di Troia. Nomina legale. 28 Art. 151 D.Lgs. n° 267/00. Ap-
provazione relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2011 e rela-
tivi schemi - Determinazioni. 29 Approvazione rimodulazione piano 
finanziario del progetto ‘Mi piace(rebbe) lavorare - Patto sociale di 
genere dell’area vasta dei Monti Dauni. 30 Corso di formazione in 
materia di ‘Imposta Municipale Unica’. Determinazioni 

17/4/2012 
31 Commissione locale per il paesaggio di cui all’art. 148 del D.lgs. 
n. 42/2004 e all’art. 8 della L.R. n.20/2009 - sostituzione componen-
te. 32 Approvazione del Piano delle azioni positive per il triennio 
2012-2014 ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198 - codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

24/4/2012 
33 Proroga progetti Eco-Domus e Pulintegra.

8/5/2012 
34 Concessione patrocinio al Liceo Scientifico Statale “A. Volta”. 
Foggia. 35 Accettazione dono busto in bronzo dello scultore Nico-
la Fiore. 36 Risoluzione in danno convenzione stipulata con società 
cooperativa C.A.T.A. gestione pratiche Ex U.M.A. - Determinaz. 37 
ricognizione annuale presenza di personale in sovrannumero e delle 
condizioni di eccedenza ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. N. 165/2011, 
come modific. dall’articolo 16 della L. n. 183/2011. 38 Approvazione 
progr. triennale ed annuale del fabbisogno del personale anno 2012-
2014. Autorizzazione ad attingere alla graduatoria vigente approvata 
con determinazione n. 423/2010 per la copertura a tempo determina-
to di n. 1 posto di istruttore tecnico (“C1”). 39 Richiesta pagamento 
contributo per iniziative varie. 40 Conferimento incarico legale per 
il recupero delle somme dovute per il servizio mensa dalla Casa di 
Riposo San Giovanni di Dio.
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15/5/2012 
41 Teresa Infelice C/Comune di Troia. Risarcimento danni presunto 
sinistro del 15/12/2010. Conferimento incarico legale costituzione e 
difesa nel giudizio promosso dinanzi all’ufficio del Giudice di Pace di 
Troia (R.G.N. 46/2011) senza oneri a carico del comune.

18/5/2012 
42 Adozione verde pubblico per la realizzazione di un orto urbano 
didattico. 43 Bilancio partecipato anno 2012. Presa d’atto 44 L. n. 
214/11. nomina funzionario responsabile dell’I.M.U. (Imposta Muni-
cipale Unica). Determinazioni. 45 Concessione patrocinio per la ma-
nifestazione: “Alfabetizzazione Motoria” organizzata dalla Direzione 
Didattica Statale di Troia. 46 Approvazione atto di transazione tra il 
Comune di Troia e la Sig.ra Lioce Antonietta.

12/6/2012 
47 Interventi economici continuativi e non di protezione sociale e 
contrasto alla povertà a favore di N.F. multiproblematici - Anno 2012. 
48 Autorizzazione definizione bonaria della controversia avente ad 
oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata dalla Sig.ra Avel-
lino Francesca contro Comune di Troia.

19/6/2012 
49 Partecipazione bandi P.S.R. Puglia 2007/2013. Misura 125 Azio-
ne 3 ad oggetto “Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di 
collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e 
statali”. Approvazione progetto definitivo.

26/6/2012 
50 Proroga consegna lavori progetto AR 12 - Riordino Biblioteca 
Comunale. 51 Proroga consegna lavori progetto B 09 - Riordino Bi-
blioteca Comunale

29/6/2012 
52 P.O. FESR 2007/2013 – Asse II, Linea 2.3, Azione 2.3.2 “Raf-
forzamento strutture comunali di protezione civile atto di indirizzo 
per attivazione iter progettuale, nomina R.U.P. e trasmissione della 
progettualità. 

3/7/2012 
53 Presa d’atto approvazione progetto “Insieme Si Puo’: arte, creati-
vita’ e sinergie per rilanciare i Monti Dauni” presentato dall’associa-
zione “Act Monti Dauni”. Approvazione schema di convenzione per 
la formalizzazione di un accordo di partenariato.

10/7/2012 
54 Proroga progetti “Pulintegra” ed “Ecodomus”. 55 Concessione 
patrocinio oneroso e contributo economico per la XIII^ manifesta-
zione sull’uva di Troia. 56 Approvazione atto di transazione ad og-
getto la gestione delle pratiche ex U.M.A. sottoscritto dalla Societa’ 
Cooperativa C.A.T.A. 57 Art. 6 Comma 6 D.P.R. 20/03/1967 nr. 223, 
verifica dello schedario elettorale. – Determinazioni

24/7/2012 
58 Presa d’atto della proroga dei termini di pagamento al 31.03.2012 
dei Tosap e pubblicità. 59 Tosap 2012. Conferma tariffe. determina-
zioni. 60 Tarsu anno 2012. Determinazione tariffe e copertura piano 
dei costi. 61 pubblicità e diritti pubbliche affissioni 2012. Conferma 
tariffe. Determinazioni. 62 Servizi a domanda individuale. determi-
nazione tariffe e copertura costi per l’anno 2012. 63 Addizionale IR-
PEF anno 2012. Conferma aliquota. Determinazioni. 64 Destinazio-
ne OO.UU. anno 2012. Determinazioni. 65 Aree P.I.P. E P.E.E.P. da 
cedersi per l’anno 2012. Determinazioni. 66 Art. 58 D.L. N. 112/08 
convertito nella L. n. 133/2008. Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare comunale. 67 Sanzioni al C.D.S. anno 2012. 
Destinazione proventi. Determinazioni. 68 Indennità amministrato-
ri anno 2012. Conferma. Determinazioni. 69 Bilancio di previsione 
esercizio 2012. Approvazione schemi di bilancio annuale, bilancio 
pluriennale e relazione previsione a programmatica con relativi al-
legati. 70 Ricompensa al valor civile in favore dell’appuntato scelto 
Barretta Perrotta Vincenzo e del carabiniere Scognamiglio Salvatore, 
in servizio presso la Stazione Carabinieri di Troia (Fg). 71 Approva-
zione programma Estate Troiana anno 2012.

31/7/2012 
72 Concessione contributo economico per manifestazioni patrocinate 
dal Comune. 

7/8/2012 
73 Linee di indirizzo per la delegazione trattante nella C.C.D.I. per la 
destinazione delle risorse decentrate anno 2012. 74.Integraz. contri-
buto al Rosone D’argento anno 2011. Determinazioni.

17/8/2012 
75 Atto di indirizzo all’U.T.C. per spostam fermata autobus Ferrovie 
del Gargano in Piazza Martiri D’ungheria. Provvedimenti .76 Atto di 
indirizzo all’U.T.C. per spostamento sezioni scuola dell’infanzia da 
via Regina Margherita presso L’I.T.C. Giannone sezione staccata di 
Troia. 77 Centenario Alberto De Santis. Provvedimenti.

11/9/2012 
78 Valutazione responsabili di settore anno 2011 come da verbale del 
Nucleo di Valutazione del 07/09/2012 - Presa d’atto.

18/9/2012 
79 Approvaz. proposta progettuale società Biccari 2 Energie Rinno-
vabili avente ad oggetto il completamento degli spogliatoi e sistema-
zione area circostante degli impianti sportivi in via Lucera.

25/9/2012 
81 Approvazione criteri per il riparto trasferimenti regionali “Facili-
tazioni di Viaggio” anno 2012 agli aventi diritto. 82 Proroga progetti 
“Ecodomus” e “Pulintegra” per i mesi di ottobre, novembre e dicem-
bre 2012.

2/10/2012
83 Modifica deliberazione di G.M. n. 62 del 24/07/2012. Rideter-
minazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 
2012 ed approvazione nuovo piano dei costi. 84 Ritiro deliberazione 
di G.M. n. 69 del 24/07/2012 e approvazione nuovi schemi di bilan-
cio di previsione 2012, pluriennale 2012/2014, relazione previsionale 
e programmatica 2012/2014 e relativi allegati.

9/10/2012 
85 Adesione alle richieste di partnership per la partecipazione al ban-
do di concorso region. “Principi Attivi” 2012 - Giovani idee per una 
Puglia migliore, Assess. Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale 
nell’ambito dell’attuazione del programma “Bollenti Spiriti”

16/10/2012 
87 Servizi cimiteriali - Atto di indirizzo al respons del IV Settore - 
Servizi alla città, Procedere all’appalto servizi cimiteriali.

23/10/2012 
88 Approvaz bando di concorso per l’assegnazione di contributi di 
locazione per l’anno 2011 cofinanziamento comunale.
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Comune di Troia, Pro Loco e Confraternite conclu-
dono con successo la prima partecipazione alla borsa 
del Turismo Religioso, che a fine ottobre ha chiuso i 
battenti nel quartiere fieristico di Foggia.

Nell’ambito dell’evento, che ha ospitato i Saloni 
delle ‘Vie Sacre’ e ‘Vie Sacre del Sud’, lo spazio espo-
sitivo, allestito con materiale turistico, abiti delle con-
greghe, materiale librario, ha messo in evidenza e con-
sacrato definitivamente l’ingresso della città di Troia 
nel circuito del turismo religioso. Numerosi i visitatori.

Fiore all’occhiello della Città del Rosone l’Hospital 

del Cammino, il centro di accoglienza dei Pellegrini 
dello Spirito (inaugurato nel maggio scorso grazie an-
che alla partnership con la APG ‘Associazione Proble-
mi Giovanili’ di Troia nell’ambito del progetto ‘Rad-
doppio strada facendo - Bollenti Spiriti’ della Regione 
Puglia), struttura attrezzata con 28 posti letto, dedicata 
ai pellegrini e grandi camminatori legati alla fede cri-
stiana.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente 
della Pro Loco, 
Maria Rosaria 
De Santis.

Al centro 
dell’iniziativa 
troiana ci sono 
la cultura devo-
zionale, le tradi-
zioni popolari, i 
gioielli artistici 

e l’artigianato d’eccellenza del centro preappenninico, 
che approfitta di questa importante vetrina per inserirsi 
nel solco della millenaria Via Francigena, recentemente 

percorsa, partendo da Mont Saint Michel (Normandia), 
da Michele Del Giudice (del Cai, ‘Club Alpino Italiano 
- Sezione di Foggia’), giunto fino a Monte Sant’angelo, 
storico luogo 
del culto mi-
caelico, attra-
verso un per-
corso che ha 
toccato anche 
la città di Tro-
ia, sede di uno 
degli ostelli 
più belli del 
Sud Italia.

Il trat-
to dauno del 
tracciato che 
dal confine 
con la Cam-
pania giun-
ge fino alla Sacra Grotta dell’Arcangelo Michele sul 
Gargano comprende, infatti, la città di Troia e l’Hospi-
tal del Cammino’, inserito nel palazzo monumentale 
dell’ex Convento di San Domenico, alle porte della 
città del Rosone, destinato a diventare essenziale punto 
di riferimento nella ‘costruzione’ della Via Francigena 
del Sud che nel passato ha visto innumerevoli pellegri-
ni muoversi attraverso l’Europa avendo come meta la 
Terra Santa, Roma o Monte Sant’Angelo.

Come il grande Cammino di Santiago de Compo-
stela (Spagna), anche la Via Francigena ha bisogno di 
essere infrastrutturata con punti di accoglienza ‘pove-
ra’ per i suoi camminatori. I ‘Pellegrini dello spirito’ fa-
ranno tappa nell’ostello utilizzando il loro sacco a pelo 
per riposare, i bagni e le docce per rinfrancarsi della 
fatica giornaliera affrontata e recuperare così le forze 
in un ambiente tranquillo. Allo stesso tempo avranno 
la possibilità di conoscere il luogo che li ospita per poi 
riprendere il proprio cammino.

TROIA PRESENTE ALLA BITREL 2012. BUONA LA PRIMA
Lo spazio espositivo e l’Hospital del Cammino ne consacrano l’approdo al circuito del turismo religioso
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Per partecipare alla prima fase del Bilancio 

Partecipativo 2013, è sufficiente compilare 

e restituire questa scheda presso i punti di 

raccolta presenti sul territorio. 

PUNTI DI RACCOLTA FISSI: Comune 

PUNTI DI RACCOLTA OCCASIONALI: 

Assemblee di quartiere, Banchetti realizza-

ti in occasione di feste ed eventi culturali 

 Indica una iniziativa o un progetto che potrebbe essere 

realizzato a Troia (es. ambiente, giovani, anziani, sport) 

IDEE E PROPOSTE 

Indica una questione di interesse comune  della quale vorresti 

una spiegazione (es. che fine fanno i rifiuti raccolti differenziati?) 

I PERCHE’ DI TROIA 

INFORMAZIONI 

GENERICHE 

Abito a Troia 

Lavoro a Troia 

Età ___ 

Quartiere 

San Secondino 

Mediatrice 

Cattedrale 

San Francesco 

FASE 1 

Ascolto delle Proposte 

Comune di Troia 

Provincia di Foggia 

Comitato Cittadino 

per il Bilancio Partecipativo 

Regione Puglia 

Bilancio Partecipativo città di Troja (Fg)  

bilanciopartecipativotroja.blogspot.it 

bilanciopartecipativotrojatroia2012@gmail.com 

Bilancio Partecipativo 2013 



Grazie all’esperienza di alcuni Comuni italiani che hanno 

efficacemente sperimentato il Bilancio Partecipativo, nel 

nostro piccolo Paese è nato un Comitato Promotore di 

tale pratica, costituito da realtà associative, semplici 

cittadini e diverse forze politiche, il quale ha proposto 

all’Amministrazione Comunale la realizzazione di questo 

ambizioso progetto. Gli obiettivi sono tanti: 

 Facilitare il confronto e la determinazione di 

scelte e decisioni condivise; 

 Ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni 

e cittadini; 

 Migliorare l’equilibrio tra disagi e/o bisogni da 

soddisfare e risorse; 

 Coinvolgere i cittadini nella vita pubblica; 

 Partecipare attivamente per il miglioramento 

della propria città; 

 Educare al “bene comune” inteso come bene 

collettivo a beneficio di tutti 

 

La Partecipazione dei cittadini non deve essere percepita 

come un’iniziativa di “parte”, poiché è finalizzata al 

coinvolgimento di tutti coloro che abitano o lavorano a 

Troia.  

UN PROGETTO DI TUTTI 

 E PER TUTTI 

1. Indica un servizio da attivare che sarebbe utile per 

una certa categoria di persone (es. ragazzi, 

studenti, lavoratori, anziani…) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indica un servizio da attivare che sarebbe utile per 

tutti coloro che abitano o lavorano in paese (es. minibus, 

internet, corsi di formazione….) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indica un  servizio attivo ma da migliorare, rivedere o 

riorganizzare 

SERVIZI AL CITTADINO 

1. Indica un’opera pubblica da realizzare che sarebbe utile 

per il quartiere dove vivi o lavori (es. rotatoria, area verde, 

illuminazione…) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indica un’opera pubblica che sarebbe utile per tutto il 

paese (es. sala civica, impianto sportivo, biblioteca…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indica un’opera pubblica esistente, ma da migliorare, 

recuperare o sistemare. 

OPERE PUBBLICHE            

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs196 del 30/6/2003 si precisa che i 

dati raccolti attraverso il presente questionario riguardano 

informazioni generiche indicate a soli fini statistici che non 

violano la tutela dei dati personali del soggetto che effettua la 

compilazione 

Comune di Troia 

Via Regina Margherita n°80 

71029 Troia (FG) 

www.comune.troia.fg.it 

Tel. 0881/978433 - Fax 0881/978420  

email: comunetroia@comune.troia.fg.it  

PEC: protocollo@pec.comune.troia.fg.it  


