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Sindaco Cavalieri, ha da poco con-
cluso i suoi primi 3 anni di mandato, 
da dove cominciamo?
Resta sempre alto l’entusiasmo per la 
possibilità di aver riavvicinato l’ammini-
strazione della cosa pubblica alla popo-
lazione troiana, una discontinuità netta 
rispetto al passato…

In che solco si pone l’incontro pub-
blico voluto lo scorso 14 luglio?
È stata un’iniziativa che in qualche modo 
cerchiamo di replicare quasi ogni anno e 
che, non nascondo, vorrei fosse ripropo-
sta più volte durante l’anno (ragion per 
cui teniamo incontri tematici di aggior-
namento ogni volta che c’è una novità 
rispetto ad un tema cui è sensibile la po-
polazione). C’è stata una partecipazione 
come sempre molto calorosa. 
Ci siamo aperti e abbiamo più volte riba-
dito che era quella una sede di incontro e 
dibattito assolutamente democratico, in 
cui tutti avrebbero potuto farsi avanti per 

domandare o discutere di qualsiasi cosa 
riguardasse la vita amministrativa della 
nostra cittadina. 
Dispiace dover notare che tutta l’oppo-
sizione, sia quella eletta che quella affe-
rente alle dinamiche dei movimenti fuori 
dal Consiglio Comunale, fosse assente, 
che l’invito rivolto a tutti i miei amati con-
cittadini (di cui loro fanno parte) sia stato 
snobbato. 
Ritengo quindi acclarato che ci sia un 
evidente problema con i cosiddetti “leoni 
da tastiera”, non che con quelli di carta 
siamo messi meglio…

A cosa si riferisce?
Al foglio con cui periodicamente si diver-
te a dare i numeri uno dei consiglieri di 
opposizione. Quello che invece diverte 
me è che sceglie un campo, quello dei 
numeri, in cui la dialettica non può fare 
granché.
Parliamo della gestione della mensa sot-
to la mia amministrazione. 

A tre anni di distanza,
 un incontro con il sindaco 
prima della consueta (ma 

breve!) pausa estiva.

Al giro dei 3 anni
A colloquio con il sindaco Leonardo Cavalieri
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spende, è riuscire a regalare un calenda-
rio di eventi che possa mitigare l’estate di 
chi per motivi assolutamente variegati e 
differenti non può spostarsi da Troia. È a 
loro che pensiamo in primo luogo. 
Poi è assolutamente normale che l’offerta 
sia rivolta sempre in un’ottica di potenzia-
mento dei flussi turistici, per consolidare 
il pregio e l’immagine della nostra cittadi-
na. Non dimentichiamo mai chi arriva a 
Troia da lontano e ci prepariamo come 
ogni anno ad ospitarvi con la cura che 
meritate. 
Strizziamo anche l’occhio, come mi ri-
corda spesso l’assessore Aquilino, che 
dispone anche della delega al bilancio, 
al nostro tessuto economico e commer-
ciale, perché questi giorni d’estate di 
manifestazioni ed eventi rappresentano 
un investimento di ritorno per tutta la co-
munità e per quanti, con il sudore ed il 
lavoro, pagano le imposte.
Auguro un buon ferragosto ed una buona 
estate a tutti!

Prima di addentrarci nei costi, ricordo 
a quelli che non ne hanno memoria o 
che hanno provato a dimenticare che 
la mensa, nel corso del mandato della 
precedente amministrazione, oggi all’op-
posizione, era stata dichiarata dall’ASL 
inagibile. 
Dai verbali dell’epoca, per i quali provo 
ancora sbigottimento, si legge che le 
strutture della mensa necessitavano di 
pulizia e manutenzione, che i pavimenti 
non fossero sanabili, che ci fosse stata 
la mancanza del lavaggio delle stoviglie 
(mancavano oltretutto le lavastoviglie, 
previste per legge, e vi era un solo la-
vabo!), che lo stoccaggio dei contenitori 
atti al trasporto degli alimenti non fosse 
fatto secondo la disciplina vigente e qui 
desidero fermarmi, perché potremmo 
continuare ancora a lungo con quanto di 
scandaloso ci fosse nella vecchia mensa.
A tale riguardo, a ottobre prossimo ricor-
do che ci saranno i nuovi locali mensa, 
con cucine a vista e tutto quanto sarà 
gestito (come già avvenuto sino ad oggi) 
a norma di legge. Per curiosità, sape-
te quanto costava prima la gestione di 
quello schifo? 250.000 euro circa per la 

gestione 2013/2014, rispetto ai 230.000 
euro annui di adesso, che comprendono 
inoltre le spese per la creazione ex novo 
dei locali di cucina e refezione.
Se non è un risparmio evidente questo, 
allora forse è opportuno parlare di cam-
posanto.

Gli ultimi loculi con la precedente 
amministrazione furono edificati nel 
2010, sbaglio? 
Non c’entra l’anno di costruzione, o me-
glio, rende ancora più gustoso il con-
fronto. Perché a distanza di sette anni, 
parlando di un servizio identico, nulla di 
più, nulla di meno, le differenze di costo 
fanno sorridere.
Con l’amministrazione precedente, tutti i 
loculi, ribadisco, 7 anni fa, costavano la 
bellezza di 2.750 euro. Oggi, i loculi di 
nuova costruzione, con esattamente le 
medesime caratteristiche dei precedenti, 
hanno una media di costo di 2.344 euro. 
Ma di che stiamo parlando?!? E si per-
mettono di provare a farci le pulci?
Per non parlare poi di trasporti pubblici, 
un capitolo a parte che preferirei affronta-
re in altra sede e diversamente...

Sindaco, parlando di programmazio-
ne estiva, Dodi Battaglia ha inaugu-
rato il calendario degli eventi. Pare 
sia piaciuto ad una grossa fetta di 
pubblico o no?
Evito di parlare delle polemiche riguardo 
le misure di sicurezza, resesi necessarie 
all’indomani dei fatti di Torino, su indi-
cazione di Prefettura e Vigili del Fuoco. 
Come al solito, nonostante la lusinghiera 
affluenza e riscontro di pubblico, c’è e ci 
sarà sempre qualcuno pronto a lamen-
tarsi. A lamentarsi delle scelte, della pro-
grammazione, dei costi e quant’altro. 
Quello che mi preme davvero, quello che 
abbiamo a cuore come amministrazio-
ne, quello per cui l’assessore Aquilino si 

La Città di Troia | trimestrale di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

direttore responsabile
Domenico De Felice

comitato editoriale
Leonardo Cavalieri, Archina Cibelli,
Domenico De Felice, Vera Colella

garante dei lettori
Antonella Caggese

pre-stampa
Creativia adv

chiuso in redazione il 26 luglio 2017
Redazione: Palazzo di Città
Via Regina Margherita, 80

71029 TROIA (Fg)
tel.0881.978434 | fax 0881.978410

e-mail: ufficiostampa@comune.troia.fg.it
www.comune.troia.fg.it

Autorizzazione del 
Tribunale di Lucera n. 99/97

Trimestrale di informazione a cura 
dell’Amministrazione Comunale

La città di
Troia

agosto 2017 | 3 



Un nuovo piano di caratterizzazione 
per il sito IAO di Giardinetto

Cronologia Giardinetto:
TUTTO QUANTO ACCADUTO SINO AD OGGI

Tempi strettissimi per individuare l’ope-
ratore che effettuerà, come prescritto 
dall’Arpa Puglia, il nuovo piano di carat-
terizzazione del sito IAO di Giardinetto. Un 
passo fondamentale per avvicinarsi alle 
fasi relative alla bonifica dell’ex area 
industriale, utilizzata illecitamente negli 
scorsi anni per lo stoccaggio di rifiuti in-
dustriali.
Questo il passo di marcia imposto dal Co-
mune di Troia a seguito del tavolo tec-
nico monotematico, svoltosi presso 
l’Assessorato alla Qualità dell’Am-
biente (Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ri-
schio Industriale, Ecologia) della Re-
gione Puglia, lo scorso 15 maggio, per 
discutere la problematica correlata al sito 
IAO di Giardinetto. In seno a tale incontro, 
la Provincia di Foggia ha manifestato la 
disponibilità a finanziare economicamen-
te il nuovo piano di caratterizzazione nella 
misura di 100.000,00 euro complessivi.
“Un passo fondamentale per poter dare 
inizio alle operazioni necessarie per arriva-
re alla bonifica del sito” spiega Leonardo 
Cavalieri, sindaco di Troia “Il nuovo piano 
di caratterizzazione sarà necessario per 

A margine del 
tavolo tecnico tenutosi 

in Regione Puglia lo 
scorso 15 maggio, grazie 

alla disponibilità di € 
100.000 manifestata 

dalla Provincia di Foggia, 
il Comune di Troia ha 
avviato le procedure 

per la selezione e 
l’individuazione del 

soggetto economico che 
effettuerà il nuovo piano 
di caratterizzazione del 
sito IAO di Giardinetto.

Con sentenza del Tribunale di Foggia artico-
lazione territoriale di Lucera n. 225715 del 
22.01.2015 si imponeva alla Società pro-
prietaria I.A.O. S.r.l. l’esecuzione entro un 
tempo ragionevole (e comunque entro e 
non oltre 3 mesi dalla data della sen-
tenza) di tutte le opere necessarie a mettere 
in sicurezza e bonificare il sito dell’ex stabi-
limento industriale dismesso, ricadente in 
agro di Troia alla Località Giardinetto secon-
do le modalità individuate dal C.T.U. Prof. 
Ing. Salvatore Masi nella sua relazione di 
consulenza.
Il Prof. Masi nella sua relazione scritta del 31 
gennaio 2012 stima nella misura di 119.000 
ton la quantità dei rifiuti stoccati nell’ ex 
sito industriale di Giardinetto distinguendoli in:
57.675 ton di fanghi organici frammisti ad 
argilla; 24.570 ton di conglomerato, otte-

nuto da impasti di inerti di recupero, cemen-
to e altri rifiuti organici ed inorganici, utilizza-
to come materiale di formazione di un ampio 
piazzale di servizio; 16.775 ton di detriti ed 
inerti da demolizione in parte già frantu-
mati e pronti al recupero sui piazzali ed in 
parte interrati; 4.900 ton di materiale pol-
verulento di probabile origine da combu-
stione di carbone in centrali termoelettriche;
5.000 ton di rifiuti inorganici insaccati (in 
big-bag) in un dei capannoni dell’’ex opificio;
100 ton di materiale contenente amianto 
ancora presenti come coperture in Eternit. 
Il CTU nella sua relazione tecnica, rispon-
dendo al quesito del Giudice, ipotizza due 
modalità operative per la messa in sicurezza 
del sito stimandone anche i costi. 
La prima ipotesi considera la messa in si-
curezza permanente con stabilizzazione 

Per fare chiarezza, per mettere tutti a conoscenza di quanto 
finora accaduto a Giardinetto e di tutte le iniziative mosse 
dall’amministrazione Cavalieri negli ultimi tre anni, è opportuno 
scorrere assieme la cronologia completa dei fatti.

fornire un quadro ambientale completo e 
dettagliato, con attività investigative svolte 
ex novo per poter armonizzare ed avviare 
in tempi strettissimi le necessarie opera-
zioni di bonifica”.

L’amministrazione troiana ha pertanto 
proceduto ad avviare le procedure di se-
lezione per l’individuazione dell’operatore 
economico che svolgerà la redazione del 
nuovo piano di caratterizzazione, secon-
do le prescrizioni e le indicazioni fornite 
dall’Arpa Puglia, con un atto di indirizzo 
del responsabile del 4 settore per indire 
l’avviso pubblico che sarà pubblicato a 
stretto giro per l’individuazione dell’opera-
tore economico che effettuerà il piano di 
caratterizzazione.
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in sito dei materiali contaminati con la tecnica del cumolo con-
trollato. In questo caso i costi stimati ammontano a € 5.000.000 
(cinquemilioni di euro).
La seconda ipotesi invece ipotizza la rimozione integrale dei 
rifiuti pericolosi presenti per un costo complessivo stimato di  
€ 13.000.000 (tredici milioni di euro). 
I costi delle due ipotesi comprendono quelli per il monitoraggio e il 
controllo in fase di caratterizzazione e restituzione dell’’area stimati 
nella misura di € 300.000.
Il Nucleo operativo della Polizia Tributaria di Foggia con prot. 
0207304/15 del 13/05/2015 comunicava alla Regione Puglia , alla 
Provincia di Foggia ed al Comune di Troia, la restituzione agli aventi 
diritto delle aree sequestrate (procedimento Penale nr. 3793/2008 
R.G.N.R). Considerato che l’art. 197 comma 1 lettera a) del D.lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. demanda alle provincie il controllo e la verifi-
ca degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, 
il Comune di Troia già con nota agli atti con prot. 7045 del 
05/05/2015 chiedeva alla Provincia di Foggia quale misure 
di controllo avesse posto in essere a margine del processo. 
La stessa richiesta veniva reiterata in data 23/09/2015 con 
lettera prot. 15596.
Con lettera del 28/09/2015 agli atti del Comune di Troia con prot. 
16307 del 02/10/2015 la I.A.O. Srl comunicava alla Regione 
Puglia, alla Provincia di Foggia, all’ ARPA puglia, all’ASL ed 
al Comune di Troia, di essere impossibilitata di assolvere 
all’obbligo stabilito dal Giudice.
Con lettera del 18 ottobre 2015 l’Amministrazione Comunale 
sollecitava la I.A.O. Srl a porre in atto le misure stabilite dal 
Giudice e chiedeva alla Regione Puglia di attuare tutti gli interventi 
di competenza ivi quelli previsti dell’art. 250 del D.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.
La Regione Puglia in data 26/10/2015 prende atto che la Società 
I.A.O. S.r.l. non può assolvere all’obbligo imposto dal Giudice ed 
incurante della Richiesta del Comune di Troia (attivazione delle pro-
cedure a carico della Regione Puglia previste dall’art. 250) chiede 
al Comune di Troia ed alla Provincia di Foggia di attivare le 
Procedure disciplinate dagli art. 244 e 250 del TUA.
In data 28/10/2015 con Prot. 0017915 il Comune di Troia sol-
lecitava ancora una volta la I.A.O. Srl a porre in atto le misure 
stabilite dal Giudice e chiedeva alla Regione Puglia di attuare 
tutti gli interventi di competenza ivi quelli previsti dell’art. 250 
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
La Regione Puglia con nota agli atti comunali al n. 0019397 del 
18/11/2015 chiede al Comune di Troia l’esecuzione del Piano 
di Caratterizzazione presentato dalla I.A.O. S.r.l. ed approvato 
in conferenza di servizi nel 2009.
La Provincia di Foggia vista la nota della Regione Puglia di presa 
d’atto della impossibilità ad adempiere della Società I.A.O. Srl, nel 
ritenere superata la procedura di diffida a carico della stessa socie-
tà, si rende disponibile ad effettuare tavoli tecnici tematici.
Con lettera prot. 20740 del 09/12/2015 il Comune di Troia chie-
de alla Regione Puglia di promuovere un tavolo tecnico te-
matico finalizzato all’individuazione delle priorità e degli obiettivi 
da porre in atto al fine di garantire la prosecuzione delle procedure 
amministrative di cui all’art. 242 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
La Regione Puglia comunicava, con lettera agli atti comunali al 
n. 1645 del 27/01/2016, la convocazione del tavolo tecnico 
per il giorno 4 febbraio 2016. 
Al tavolo tecnico del 4 febbraio 2016 partecipava la Regione Pu-
glia, la Provincia di Foggia, il Comune di Troia e l’Arpa Puglia; 
pur invitate non partecipavano la società IAO SRL e l’ASL 
FG/3. Nella circostanza il Comune di Troia dava la propria 
disponibilità all’esecuzione del piano di caratterizzazione 
chiedendo l’assegnazione delle risorse necessarie. La Pro-
vincia di Foggia si dichiarava disponibile alla copertura delle 
attività di caratterizzazione previa presentazione di un documento 
preliminare che quantifichi il costo complessivo dell’intervento.
Con prot. 4585 del 09/03/2016 il Comune di Troia trasmette-
va alla Provincia di Foggia, alla Regione Puglia ed all’Arpa 
Puglia, il documento preliminare con la quantificazione del 
costo per l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto dal-

la IAO S.r.l. ed approvato dalla Regione Puglia con DD.N. 25 del 
18/02/2019 in conferenza del 29 gennaio 2009. Il Coordinatore del 
IV settore del Comune di Troia facendo ricorso al prezzario dell’’AR-
PA Puglia stimava nella misura di € 16.300,00 la fase di campagna, 
in € 546.396,00 le attività di analisi e campionamento, nella misura 
di € 40.000,00 le spese tecniche per la direzione delle indagini e 
la stesura della relazione inerente i risultati dell’’indagine di caratte-
rizzazione.
Il Comune di Troia per il tramite del Coordinatore del IV settore 
trasmetteva alla Regione Puglia ed all’Arpa Puglia anche la rela-
zione del Prof. MASI (consulente tecnico del Giudice) e del dott. 
Scapicchio (consulente della Procura). Alla luce degli atti trasmes-
si l’ARPA Puglia con lettera prot. 0021367 del 06/04/2016, agli 
atti comunali con prot. 0007366 del 18/04/2016, ravvisa la ne-
cessità di aggiornare il Piano di caratterizzazione. Nell’occa-
sione l’ARPA Puglia trasmetteva formalmente in allegato alla Re-
gione Puglia ed alla Provincia di Foggia la relazione completa del 
prof. Ing. Masi e del Dott. Scapicchio.
La Regione Puglia con lettera prot. 21367/2016, agli atti del co-
mune con prot. 0024973 del 06/12/2016, in ragione della richiesta 
dell’Arpa Puglia chiede al Comune di Troia di presentare un 
nuovo piano di caratterizzazione integrato delle attività investi-
gative necessarie a fornire un quadro ambientale completo e det-
tagliato che dovrà essere oggetto di valutazione nell’ambito di una 
conferenza di servizi all’uopo convocata.
Il Comune di Troia dopo aver verificato l’impossibilità di adem-
piere a quanto richiesto dalla Regione Puglia tramite competenze 
interne, ha provveduto ad inoltrare richiesta a professionisti 
e società del settore per la redazione di un nuovo piano di 
caratterizzazione integrato. 
Inoltre con lettera prot. 2483 del 06/02/2017, riscontrando la 
relazione di sopralluogo dal Servizio di Polizia Locale datata 
03/02/2016, il Coordinatore del III e del IV settore ha inviato alla 
IAO S.r.l. diffida ad adempiere per provvedere con immedia-
tezza alla recinzione del sito, all’apposizione di opportuna 
cartellonistica per la segnalazione del pericolo ed ad attuare 
tutte le misure utili ad evitare la diffusione dei rifiuti stoccati 
nel sito.
Sempre in data 06/02/2017 con lettera prot. 2482 il Comune di 
Troia ha dato comunicazione alla Regione Puglia di essersi attivata 
per la richiesta dei preventivi ed ha rappresentato la necessita di 
affidare alla Regione stessa, in forza dell’art. 250 del T.U.A., tutte 
le operazioni necessarie per arrivare alla bonifica del sito secondo 
le priorità del piano Regionale di Bonifica. La Regione Puglia - 
Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Pa-
esaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti, con la stessa solerzia con cui 
consta l’impossibilità della I.A.O. Srl ad adempiere all’ordine del 
Giudice, con nota prot. 1686 del 13/02/2017 agli atti comunali con 
prot. 3041 del 13/02/2017, rappresenta che la mancanza delle 
competenze specifiche interne all’organico e l’indisponibili-
tà economica non costituiscono condizioni di indolenza per 
l’amministrazione comunale per cui non ricorrono le condi-
zioni necessarie per l’intervento regionale.
Il Comune di Troia, sottolineando la gravità di una simile af-
fermazione, è riuscito ad ottenere lo scorso 15/05/2017 la 
riunione di un tavolo tecnico presso l’Assessorato alla Qualità 
dell’Ambiente della Regione Puglia, alla presenza del sindaco Ca-
valieri, dell’assessore all’ambiente Capozzo, del consigliere pre-
sidente della IV commissione, Moffa, della struttura tecnica del 
Comune di Troia e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della 
Regione Puglia, assieme all’assessore all’ambiente e del di-
rigente del settore ambiente della Provincia di Foggia, per la 
discussione della problematica correlata al sito IAO di Giardinetto. 
Nel corso del tavolo tecnico, la Provincia di Foggia ha ribadito 
la propria disponibilità a finanziare economicamente il nuo-
vo piano di caratterizzazione nella misura di 100.000 euro. Il 
Comune di Troia si è reso disponibile ad avviare immedia-
tamente le procedure di selezione ed individuazione dell’o-
peratore economico che svolgerà la redazione del nuovo piano 
di caratterizzazione, secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite 
dall’ARPA Puglia, lo scorso aprile 2016.



Un Consiglio Comunale lampo per proce-
dere all’approvazione, avvenuta all’una-
nimità, per i progetti definitivi di con-
solidamento idrogeologico del centro 
urbano di Troia. Dopo aver ricevuto pa-
rere favorevole da parte dell’autorità com-
petente (Autorità di Bacino ed Ente 
Foresta), si procederà agli interventi per 

Via Tredanari e via San Cireo, pendii su 
cui insisteva da anni una rovinosa azione 
franosa. Una situazione particolarmente 
aggravata nella sua potenziale pericolosità 
dalla presenza in alcune zone dell’attraver-
samento delle tubature del gas.
Le abitazioni, nel lento avanzare del fron-
te franoso, avevano subito danni nel corso 
degli anni, al punto di arrivare ad un poten-
ziale rischio della revoca dell’agibilità. 
“Un atto dovuto, che fin dai primi giorni di 
insediamento avevamo sposato con la mia 
giunta come assolutamente necessario” 

commenta il sindaco Cavalieri, “una pro-
gettualità che mette in sicurezza il centro 
urbano a rischio di dissesto idrogeologico 
e che rappresentava una priorità fonda-
mentale per il quotidiano vivere di centi-
naia di concittadini”.
Da subito l’amministrazione guidata dal 
primo cittadino, Leonardo Cavalieri, si era 

infatti mossa per arrivare alla messa in sicu-
rezza della zona, iniziando con una serie di 
indagini conoscitive, cui aveva fatto seguito 
l’iter per accedere ai fondi regionali per il 
consolidamento.
Negli scorsi mesi era stato redatto con 
l’ufficio tecnico un progetto per ottenere 
fondi con il bando regionale P.O.R. Puglia 
2014/2020 per un totale di 3,5 milioni di 
euro (1,2 milioni per San Cireo e 2,3 mi-
lioni per la zona “Toppo San Giacomo-
Cisternone-via Tredanari-Scuola Me-
dia”).

Oltre 47 milioni di euro messi a disposizione 
dalla Provincia di Foggia per il piano di messa in 
sicurezza e infrastrutturazione viaria interna dei 
Monti Dauni. Di questi una fetta considerevole, 
ben 8,5 milioni, saranno investiti per le principali 
arterie viarie che da Troia partono verso paesi e 
cittadine limitrofe.
Nel dettaglio, 1,5 milioni di euro per la SP 115 
Troiana, 3,5 milioni per la SP 124 Troia-Ca-
stelluccio Valmaggiore, 2 milioni per la SP 109 per Lucera, 
1 milione per la SP 109 che porta a Giardinetto e 500 mila 
euro per le Rampe di Sant’Antonio, all’interno del tessuto ur-
bano cittadino.
Una risposta importante e particolarmente attenta da parte della 
Provincia di Foggia alle esigenze e alle istanze manifestate dal pri-
mo cittadino troiano, Leonardo Cavalieri, nella riunione a tema 
dello scorso 13 aprile.
“Considerate le condizioni in cui versano e l’ammontare delle ri-
sorse messe a disposizione dalla Provincia di Foggia” dichiara Le-
onardo Cavalieri, sindaco di Troia “si tratta davvero di un provvedi-

Due progettualità per 
garantire 

il consolidamento 
dei pendii del 

centro urbano di Troia, 
interessati da 

un lento movimento 
franoso iniziato negli 

scorsi anni

Uno stanziamento senza precedenti da parte della Provincia di Foggia che ha accolto 
le pressanti richieste avanzate negli scorsi mesi dal sindaco Cavalieri per la messa in 
sicurezza delle principali arterie viarie che da Troia partono verso paesi e cittadine limitrofi

3,5 milioni di euro per i progetti di 
consolidamento del centro urbano

8,5 milioni di euro dalla provincia per il rifacimento delle strade troiane

mento epocale. Sono state accolte le richieste di 
cui mi ero fatto portatore nello scorso incontro del 
13 aprile e, assieme a Troia, tantissimi altri centri 
dei Monti Dauni potranno beneficiare di un simile 
intervento. 8 milioni di euro per le maggiori arterie 
che da Troia si sviluppano nel circondario, oltre 
che 500 mila euro per la viabilità che circonda la 
nostra cittadina attraverso le Rampe di Sant’Anto-
nio: strade percorse quotidianamente da centina-

ia di auto, autobus e camion: un impegno immancabile, che non 
poteva essere disatteso, per la sicurezza della collettività”.
Una serie complessiva di interventi disposti per quelle aree dei 
Monti Dauni che versano in condizioni di grande disagio, 
per contrastare in modo particolare le criticità relative all’adeguato 
accesso ai centri abitati, attualmente reso critico dal precario sta-
to della rete viaria dovuta ai frequenti fenomeni franosi, ai tempi di 
percorrenza particolarmente elevati sia tra i diversi centri abitati, 
sia nei confronti dei centri urbani più importanti con ripercussioni 
negative su lavoratori, studenti e turisti, ma soprattutto per la si-
curezza di quanti quotidianamente percorrono tali strade.
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Lo scorso 15 marzo è stata sottoscritta la convenzione tra la Diocesi di Lucera-Troia, ente proprietario, 
l’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione, ente finanziatore, e il Comune di Troia, stazione 
appaltante, per dar vita alla realizzazione del progetto di riqualificazione impiantistica e nuova 
installazione illuminotecnica ed acustica nella Basilica Cattedrale di Troia

Regione Puglia: finanziamento 
per il progetto di illuminazione della Cattedrale di Troia

Il progetto, che doveva essere realizzato 
già dal 2013, a causa di una lunghissima 
serie di vicissitudini burocratiche nazionali 
era rimasto fermo nei cassetti della Regione 
Puglia per quattro lunghi anni. Solo all’inizio 
dello scorso marzo, grazie all’intervento del 
sindaco Leonardo Cavalieri, che ha mes-
so a disposizione anche la struttura tecnica 
dell’Ufficio Tecnico Comunale per svolgere 
le funzioni di stazione appaltante invece 
della Diocesi, ed alla solerzia del nuovo Ve-

scovo, Mons. Giuseppe Giuliano, che a 
soli pochi giorni dal suo insediamento ha 
immediatamente fatto predisporre dai suoi 
uffici tutti gli atti necessari, è stato possibile 
finalmente sbloccare il finanziamento che 
sarebbe scaduto a settembre di quest’an-
no.
“Sono estremamente felice, perché final-
mente la nostra Cattedrale riceverà quelle 
ulteriori dotazioni impiantistiche necessarie” 
sottolinea il sindaco Cavalieri, “Essere riu-
sciti a trovare una soluzione ad un progetto 
fermo nel limbo il cui finanziamento sareb-
be scaduto a breve è la dimostrazione che 
impegnarsi con caparbia affinché il dialogo 
e la concertazione pragmatica tra enti sia 
prassi, ripaga sempre ogni sforzo. Un rin-
graziamento a tutto il personale dell’Ufficio 
Tecnico comunale ed un ringraziamento 
sentito all’assessore regionale al Bilancio, 
Raffaele Piemontese, nostro punto di riferi-
mento ed interlocutore attento”.
Ripercorriamo in breve la storia del proget-
to. Il 18 maggio del 2013 venne presen-
tato ufficialmente, nella sede della Diocesi 
di Lucera-Troia, alla presenza del Vescovo 
Mons. Domenico Cornacchia, del di-
rettore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali 
don Luigi Tommasone, del responsabile 
tecnico geometra Arturo Monaco e dell’al-
lora parroco della Cattedrale di Troia, don 
Gaetano Squeo, il progetto di riqualifi-
cazione impiantistica e nuova installa-
zione illuminotecnica ed acustica nella 

Basilica Cattedrale di Troia, predisposto 
dagli architetti Antonio Stefano Cibelli e 
Piero Guadagno.
Con nota del 15 aprile 2013, l’Agenzia Re-
gionale del Turismo PugliaPromozione, 
responsabile per conto della Regione Puglia 
dell’esecuzione del progetto “Monti Dau-
ni: valorizzazione integrata delle eccel-
lenze di carattere culturale, religioso, 
paesaggistico ed enogastronomico” 
aveva ufficialmente comunicato al Vescovo 
Mons. Cornacchia l’inserimento del proget-
to riguardante il Duomo nella “LINEA D’IN-
TERVENTO 2-Infrastrutturazione leggera - 
ATTIVITÀ 3: Illuminazione della Cattedrale di 
Troia” con un finanziamento a totale ca-
rico regionale di € 400.000. Il tutto all’in-
terno dell’Accordo di Programma firmato il 
17 febbraio del 2012 tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Competitività del Turismo - e 
la Regione Puglia.
Il progetto doterà l’interno della basi-
lica oltre che di un impianto elettrico 
a norma, di un innovativo sistema di 
illuminazione a LED gestito da domo-
tica, atto a favorire innanzitutto i diver-
si momenti liturgici attraverso l’uso di 
scenari illuminotecnici ma anche la fru-
izione degli aspetti artistici ed architet-
tonici all’interno del Duomo. L’impianto 
avrà un modestissimo impatto sia fisico 
sulle strutture (sarà praticamente invisibile), 
sia sui costi di gestione e manutenzione. Il 
progetto risolverà anche gli annosi proble-
mi di acustica che, da sempre, limitano la 
comprensione dei momenti liturgici.
Una nota di merito particolare va a Mons. 
Domenico Cornacchia che, per primo, 
poco dopo il suo arrivo nella Diocesi, prese 
a cuore il tema della pessima illuminazione 
interna della Cattedrale di Troia, così con-
trastante rispetto allo splendore dei restauri 
effettuati negli anni scorsi, facendone predi-
sporre il progetto e seguendolo con i suoi 
uffici in ogni sua fase fino all’ottenimento del 
finanziamento.
I lavori, espletate le formalità di rito delle 
pratiche burocratiche e la gara d’appalto, 
avranno tempi rapidissimi, con inizio entro 
la fine di giugno per consentirne la conclu-
sione entro la fine dell’estate come obbli-
gatoriamente stabilito nella convenzione 
sottoscritta con la Regione Puglia.
“L’obiettivo dei lavori” spiegano i due pro-
gettisti, gli architetti Stefano Cibelli e Piero 
Guadagno, “è quello di consentire in sicu-

rezza l’adeguato svolgimento della liturgia 
con un nuovo impianto di illuminazione arti-
stica che permetta anche di apprezzare l’ar-
chitettura e le simbologie della Cattedrale. 
L’impianto progettato utilizza al massimo 

delle proprie potenzialità tecnologiche, le 
più recenti lampade a LED, abbattendo il 
consumo energetico globale in termini di 
potenza impegnata e riducendo gli inter-
venti manutentivi, il tutto gestito con un si-
stema intelligente domotico che consentirà 
di passare da uno scenario illuminotecnico 
per la liturgia solenne ad uno artistico per le 
visite turistiche con un solo tocco del touch 
screen. È prevista, inoltre, la realizzazione di 
un nuovo impianto audio e microfonico, che 
tenga conto nella qualità e distribuzione dei 
diffusori sonori delle particolari caratteristi-
che architettoniche della chiesa e dell’insi-
stente presenza dell’eco”.
Alla fine dei lavori sarà possibile apprezzare 
il gioiello dell’architettura romanica puglie-
se nel suo splendore anche al suo interno, 
la nostra Cattedrale diventerà il primo 
monumento di Puglia dotato di tecno-
logia avanzate a LED, nel solco dell’ab-
battimento dei consumi energetici.



Nel rispetto dell’articolo 10 del regolamento dell’Informatore del Comune di Troia, viene messo a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio gratuito 
in ogni numero del periodico. All’interno della pagina, denominata “Dal Consiglio Comunale”, saranno riportati un articolo per ogni gruppo. Questo 
mese è stata richiesta una riflessione sul tema “a livello nazionale è rilevante la distanza sempre crescente dei cittadini dalla cosa pubblica. 
Quali metodologie potrebbero garantire un percorso di riavvicinamento e facilitare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, 
garantendo presenza e partecipazione?”, cui hanno risposto i consiglieri. Il capogruppo che non consegna l’articolo entro i tempi stabiliti dalla 
redazione, perde il diritto alla pubblicazione. L’articolo non dovrà superare le 1800 battute, spazi inclusi.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo tre anni di nulla, l’amministrazione oggi si interroga sul 
deserto che ha fatto intorno a se in tema di partecipazione. Tre 
anni di fallimenti iniziati con gli incontri “per la partecipazione 
dei cittadini”, deserti già al secondo appuntamento. Gli am-
ministratori annullarono l’iniziativa con la coda tra le gambe. 
Del resto era un’assurdità: per fare una semplice domanda 
ad un assessore bisognava protocollare una richiesta giorni 
prima, roba da matti. Era il modo peggiore per coinvolgere i 
cittadini e infatti la risposta dei cittadini fu: zero. Poi arrivò un 
altro fallimento: gli incontri dell’amministrazione in piazza. An-
cora ci ricordiamo piazza cattedrale vuota, con tutta la mag-
gioranza schierata in pompa magna e ... un solo ascoltatore, 
papà di un assessore. Uno spettacolo desolante. Infine oggi 
arrivano i fantomatici “consigli di comunità”, un altro progetto 
farraginoso, piramidale e pieno di inutile burocrazia. Un disa-
stro annunciato. L’unica cosa sicura è che hanno distrutto un 
esperimento di partecipazione, il Bilancio Partecipativo, che 
aveva coinvolto centinaia di persone, aveva portato la politica 
nei quartieri e aveva prodotto un sacco di proposte. Distrutto 
per fare cosa? Nulla. Perché da tre anni fanno i bilanci senza 
alcun coinvolgimento, né dei cittadini né di chi li rappresenta in 
Consiglio. Cari amministratori se volete coinvolgere i cittadini 
dovete innanzitutto capire che la partecipazione è faticosa e 
richiede impegno. Non bastano un regolamento e un manife-
sto. Ma, soprattutto, dovete abbandonare l’arroganza, dovete 
imparare ad avere rispetto per chi non sta dalla vostra parte e, 
più di ogni altra cosa, dovete smetterla di “oliare” quel sistema 
di tifoserie che rende la politica schifosa. E che, oggettiva-
mente, rende la partecipazione inutile.

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOQuando 3 anni fa abbiamo cominciato, si è avviato un cam-
mino nuovo per il nostro paese. Abbiamo visto crescere l’at-
tenzione della gente e il desiderio di partecipare. Dovunque 
fossimo cresceva la voglia di parlarci, di fare proposte ed 
esprimere consenso e dissenso sempre (o quasi) con corte-
sia e rispetto. Una evoluzione relazionale tra amministratore e 
cittadino che pensavamo perduta, che abbiamo visto rifiorire! 
La partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa, pro-
pria delle comunità piccole, dove tutti si conoscono e dove il 
rapporto personale aperto è dialogante e disinteressato, ri-
chiede un’amministrazione non di palazzo, ma presente tra 
la gente ed appartenente alla gente. Un breve accenno alla 
falsa partecipazione, che ancora resiste e che ci farà com-
pagnia ancora per tanto tempo, rappresentata da quelle per-
sone continuamente alla ricerca di conflitti nella maldicenza e 
nella disinformazione o di quella fallimentare rappresentata dal 
Bilancio Partecipativo di Troia, finalizzata alla costruzione di 
un consenso da spendere in altri contesti. La partecipazione 
si realizza nella responsabilità e nel riconoscimento dei volti.
Abbiamo approvato un progetto sperimentale: “I Consigli di 
Comunità” che sottolinea l’importanza di radicare nel cuore 
dei cittadini il senso di appartenenza nell’ambito di una rela-
zione di comunità. Quando l’abbiamo approvato, un consi-
gliere di opposizione ha gridato alle possibili difficoltà (quasi 
che tutti noi non ne fossimo coscienti!) e pertanto ha dichiara-
to che non si sarebbe fatto coinvolgere. Un esempio di quanta 
ipocrisia ci sia in tante affermazioni di principio! In autunno 
presenteremo il progetto: “I Consigli di Comunità” alla popo-
lazione di San Secondino, quartiere dove si svolgerà la fase 
sperimentale. Buon lavoro a tutti noi cittadini. 

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”
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L’Amministrazione del Comune di Troia ha scelto di istituire negli 
scorsi mesi un elenco di operatori economici per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, me-
diante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta e per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro ed inferiore 
a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 
dell’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa con-
sultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un cri-
terio di rotazione degli inviti.
“Sono 4 le sezioni dell’elenco di operatori 
che saranno aggiornate, per la prima volta, trimestralmente” ri-
ferisce il sindaco Cavalieri “affinché a livello curricolare si possa 

È disponibile dallo scorso gennaio, sul sito internet dell’Agen-
zia delle Entrate, l’elenco dei fabbricati rurali che risultano 
ancora censiti nel Catasto terreni. L’Agenzia ricorda che i 
titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichia-
rarli al Catasto fabbricati. Se questo non è stato fatto entro il 
termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono 
ancora presentare la dichiarazione di ag-
giornamento, usufruendo dell’istituto del 
ravvedimento operoso. In mancanza, gli 
Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate procederanno all’accertamento, in 
via sostitutiva del soggetto inadempiente, 
con oneri a carico dello stesso e applican-
do le sanzioni previste dalla legge.
Si rammenta che l’obbligo, per i proprie-
tari di fabbricati rurali ancora censiti al ca-
tasto terreni, di dichiarare tali costruzioni 
al catasto fabbricati è stato sancito dal Dl 
201/2011 (Decreto salva Italia). Chi ancora non vi ha ottem-
perato riceverà comunicazione con cui l’Agenzia delle 
Entrate solleciterà la regolarizzazione spontanea, con il 
beneficio di sanzioni ridotte.
Sarà sufficiente rivolgersi a un professionista tecnico abilitato, 
che si occuperà di presentare agli uffici finanziari l’atto di 
aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di 

procedere in modo assolutamente efficace, garantendo inoltre 
la possibilità a tutti, anche a chi non sarà riuscito a iscriversi im-

mediatamente, di aggiungersi all’elenco a 
breve distanza. In questo modo si porrà la 
giusta attenzione ai meccanismi di traspa-
renza e di rotazione degli appalti, quello 
che da sempre è stato uno dei capisaldi 
del nostro programma di governo della 
Città”.
Per entrare a far parte dell’elenco de-
gli operatori economici da interpellare in 
caso di ricorso a procedure negoziate ed 
affidamenti diretti di lavori pubblici, servi-
zi e forniture sarà possibile presentare 
domanda facendo riferimento all’avviso 
pubblico e a tutta la documentazione ne-

cessaria disponibili nella sezione bandi di gara e appalti del sito 
ufficiale del Comune di Troia (www.comune.troia.fg.it).

aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

ECCEZIONI
L’aggiornamento non riguarda indistintamente tutti i fabbricati. 
Sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al catasto dei fabbri-
cati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:

- manufatti con superficie coperta inferiore 
a 8 metri quadrati;

- serre adibite alla coltivazione e alla prote-
zione delle piante sul suolo naturale;

- vasche per l’acquacoltura o di accumulo 
per l’irrigazione dei terreni;

- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, 

pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,8 
metri e di volumetria inferiore a 150 metri 
cubi;

- manufatti precari, privi di fondazione, non 
stabilmente infissi al suolo;

- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (col-

labenti).
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenzia-
entrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo il percorso: cosa devi 
fare – aggiornare dati catastali e ipotecari – fabbricati rurali.

Un elenco di operatori economici che sarà aggiornato trimestralmente

FABBRICATI RURALI: 
online l’elenco degli immobili da regolarizzare

Dallo scorso aprile è stato attivato un elenco di operatori economici che l’amministrazione troiana 
ha deciso di aggiornare trimestralmente per garantire rotazione degli appalti e trasparenza.

Lo scorso 8 marzo, in contemporanea con i festeggiamenti per San Giovanni di Dio, l’asilo 
comunale “La Collina dei Bimbi” ha compiuto il suo primo anno di attività. Una struttura 
ed un servizio fondamentale per la comunità, cresciuto tantissimo in un solo anno e da subito 
caratterizzato da standard qualitativi elevatissimi, complice l’affetto e l’altissima professionalità 
con cui le educatrici operano quotidianamente a stretto contatto con i piccoli ospiti.
Per festeggiare degnamente un compleanno così importante, a breve partiranno alcuni 
lavori per apportare migliorie alla struttura di via Aldo Moro, per puntare sempre più in 
alto con una struttura troiana di assoluta eccellenza.
Grazie a tutti e buone vacanze!

HA COMPIUTO UN ANNO!
La Collina dei Bimbi



TARI 2017: 
DIMINUZIONE TARIFFE 

PER UTENZE DOMESTICHE 
E NON DOMESTICHE
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Nel Consiglio Comunale del 31 
marzo scorso, l’Amministra-

zione, oltre al mantenimento 
delle aliquote dei tributi IMU 

– TASI ai livelli minimi imposti 
dalla legge dello Stato, ha prov-

veduto alla riduzione della pres-
sione fiscale attraverso la diminu-

zione della TARI.
Diminuzioni sono state applicate sia a 

favore dei nuclei familiari che delle 
attività produttive. Come per lo scor-

so anno, l’Amministrazione ha scelto di 

dedicare maggiore attenzione alle famiglie 
numerose
L’obiettivo per l’anno in corso e per quelli a 
venire è provvedere in maniera puntuale e 
ordinata al recupero dell’elusione/evasione 
fiscale al fine di consentire il contenimento 
della pressione fiscale.
Come sempre, si invita la cittadinanza a con-
trollare e rivolgersi all’ufficio tributi qualora si 
evidenziassero errori. Gli stessi uffici restano 
a disposizione della cittadinanza per qualsi-
asi necessità di chiarimento.

Campagna per la prevenzione 
delle truffe ai danni degli anziani
Il Comune di Troia aderisce alla campagna 
sulla sicurezza e contro le truffe ai danni 
degli anziani lanciata dal Ministero dell’In-
terno. Di seguito il messaggio del Ministro 
dell’Interno, Marco Minnitti, e i link al va-
demecum scaricabile, con contenuti di facile 
comprensione, dedicati ad arginare il feno-
meno.
Sulla homepage del Comune sarà disponibi-
le permanentemente un banner dedicato, 
con tutte le informazioni necessarie.
“La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini. 
Un diritto fondamentale nell’ordinamento, in 
quanto condizione di effettività di tutti gli altri 
diritti.
La sicurezza è anche un sentire, la percezio-
ne di sentirsi sicuri. Ciò è tanto più vero per 
quelle categorie di persone che, in ragione 
della loro vulnerabilità, sono destinatari privi-
legiati di truffe e raggiri.
Il diritto alla sicurezza è affidato alla cura 
del Ministero dell’Interno. Oltre all’irriducibi-
le azione di controllo del territorio, esso ha 
adottato a tutela dei cittadini una pluralità di 
strumenti di prevenzione, tra i quali non può 
essere tralasciato il rilievo strategico svolto 
da una corretta e capillare informazione.
Per questa ragione, il Ministero dell’Interno, 
in collaborazione con le Forze dell’ordine e 
l’Associazione pensionati di Confartigianato, 
promuove da tempo la Campagna· sicurezza 
per gli anziani.
La Campagna interviene con risposte con-
crete sui profili di fragilità degli anziani in si-
tuazioni di pericolo, aiutandoli, attraverso 
questo agile opuscolo, ad identificare le tipo-
logie di truffe e le modalità più frequenti con 

le quali vengono perpetrate; fornendo indica-
zioni utili ad una immediata reazione di difesa 
della propria persona (in casa, per strada, sul 
web); individuando le autorità a cui rivolgersi 
per ricevere protezione.
Nell’auspicio che l’opuscolo realizzi la pre-
senza concreta del Ministero dell’Interno al 
fianco di coloro che, più degli altri, necessi-
tano di essere accompagnati e sostenuti nel 
loro quotidiano, la rete di soggetti pubblici e 
privati che ha ideato la Campagna rappre-
senta già un esempio felice di “socializzazio-
ne della sicurezza”, nella consapevolezza che 
l’azione di prevenzione è tanto più efficace 
quanto più affrontata in una prospettiva di 
sussidiarietà”.
http://www.comune.troia.fg.it/upload/
moduli/banner/file/pi__sicuri_insieme_
vademecum.pdf

Il Comune di Troia 
aderisce alla campagna 
sulla sicurezza e contro 

le truffe ai danni degli 
anziani lanciata dal 

Ministero dell’Interno
Attenzione, dal 1° maggio al prossimo 
31 ottobre la ZTL dispone di nuovi orari, 
relativi al transito notturno.
Ricordiamo quindi che è vietato il transi-
to, tranne per gli autorizzati:
- dalle 11.00 alle 14.00;
- dalle 18.00 alle 02.00;
- domenica e festivi per l’intera 

giornata.

VARIAZIONE ORARIA
STAGIONALE NOTTURNA

AVVISO ZTL:
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“BES…T è possibile”: 
il Comune di Troia per il Servizio Civile Nazionale

La Società Cooperativa San Giovanni di Dio è pronta ad avviare, 
dopo l’affidamento in concessione, in seguito a procedura aperta, la 
gestione della Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” e “Centro 
diurno educativo e socio-riabilitativo” nel Comune di Troia, Ente 
Capofila dell’Ambito Territoriale di riferimento. L’appalto in questione 
ha come oggetto la concessione di servizi per l’affidamento della co-
munità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” e “Centro diurno educativo e 
socio-riabilitativo” ART. 57 e 60 R.R. N. 4/2007. Il servizio verrà esple-
tato nell’edifico di proprietà del Comune di Troia in via Aldo Moro.
La Comunità Socio-Riabilitativa “Dopo di Noi”, prevede una struttu-
ra residenziale socio assistenziale a carattere comunitario de-
stinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 
anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, 
privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo 
familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile 
o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata 

Un gioco di parole per il progetto di Servizio Civile “BES… T è possi-
bile” del Comune di Troia, volto a creare un Laboratorio di Didattica 
Inclusiva dedicato a quegli alunni per il quali il principio di personalizza-
zione dell’insegnamento va applicato con particolari accentuazioni per 
quanto riguarda peculiarità, intensività e durata delle modificazioni, gli 
alunni BES appunto, con Bisogni Educativi Speciali.
Un’attività che sarà realizzata grazie all’impiego di 5 giovani volontari 
che, prima di intervenire personalmente nelle attività di tutoraggio scola-
stico, saranno adeguatamente formati da degli esperti.
Un’iniziativa improntata ad arginare i fenomeni crescenti della 
lotta all’evasione e all’abbandono scolastico. Una grande occa-
sione di promozione di una cultura della cittadinanza attiva, della for-
mazione e della crescita individuale dei ragazzi coinvolti.
“Terza progettualità in meno di un anno, con un’iniziativa importantissi-
ma per quei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, tra cui ci sono an-
che alunni stranieri, che meritano un’attenzione particolare per i futuri 
percorsi di integrazione proprio a partire dalle politiche dedicate all’e-

a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente 
a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, 
con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità d’interventi so-
cio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese 
a domicilio. 
Per quanto concerne il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo, 
si tratta di una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno, fina-
lizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia 
della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a 
soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, 
con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che neces-
sitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.
La ricettività complessiva della Comunità Socio- Riabilitativa “Dopo di 
Noi” è pari a 20 persone diversamente abili in età compresa tra i 18 e 
i 64 anni, mentre quello del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilita-
tivo per Disabili ha una ricettività pari a 30 persone.

ducazione” evidenzia il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri “Sapere 
che i Laboratori del progetto saranno realizzati grazie alla formazione di 
giovani risorse, dei volontari che parteciperanno al progetto di Servizio 
Civile, mi riempie di gioia, perché è manifestazione diretta della fiducia 
e delle potenzialità che da sempre ho nutrito nelle potenzialità delle 
giovani generazioni. Sarà promossa la cultura della cittadinanza attiva, 
aumentando il loro livello di responsabilizzazione, rendendoli strumenti 
fondamentali per ragazzi in un momento di crescita altrettanto impor-
tante”.
“L’attività dei volontari” spiega il vicesindaco Antonio D’Apice, asses-
sore con delega ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Partecipazione 
e Integrazione, “sarà quella di affiancare il percorso scolastico dei ra-
gazzi coinvolti nel progetto, grazie ad un particolare iter formativo che 
avrà la duplice finalità di rendere consapevoli i volontari del Servizio 
Civile sul significato della loro scelta e di fornire loro le conoscenze 
necessarie ad accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita 
della società civile”.

“Dopo di Noi” e Centro Diurno Educativo e Socio-Riabilitativo: 
alla San Giovanni di Dio l’affidamento di due centri socio-sanitari dell’Ambito Territoriale di Troia

Una settimana densa di incontri a tema, approfondimenti e lezioni 
per i ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Virgilio Salandra di 
Troia, culminata nella manifestazione finale dello scorso 8 aprile.
Una giornata che con saggi di danza, teatro, letture, musica ed arte, 
ha sottolineato il valore e l’importanza della cultura della legalità 
soprattutto tra i più giovani.
Un messaggio corale contro qualsiasi forma di abuso, dipenden-

za e violenza, voluto dalla preside 
Maria Michela Ciampi, accolto e 
caldeggiato dalle autorità presenti, 
il sindaco di Troia, Leonardo Ca-
valieri, il comandante della Polizia 
Locale, Giuseppe Lapio, il co-
mandante della stazione dei Cara-
binieri di Troia, Sabino Gaita, ed 
il comandante della stazione dei 

Carabinieri di Orsara di Puglia, Valentina De Lucia.
Particolare attenzione è stata rivolta al tema del bullismo, un pro-
blema devastante, che dilania le giovani vite sia di chi lo subisce che 
di chi lo pratica.
Non esiste alcuna “ricetta” contro i bulli, quello che è certo è che 
soprusi, violenza ed aggressività verso i ragazzi più deboli ed indifesi 
DEVONO essere denunciati immediatamente. Di bullismo bisogna 
parlare, mai tacere, perché il silenzio rende complici e aumenta la 

forza con la quale chi subisce potrà portare per sempre cicatrici e 
disagi. Dialogare con insegnanti, genitori, adulti, forze dell’ordine è 
fondamentale. Come detto più volte lo scorso sabato, l’ascolto e 
il dialogo sono le fondamenta su cui fortificare la crescita sana dei 
nostri ragazzi.
Contro il bullismo bisogna fare squadra, perché nessuno debba re-
stare solo.

La Settimana della Legalità dell’Istituto Virgilio-Salandra

Terzo progetto di Servizio Civile per il Comune di Troia, che così potrà avvalersi di un gruppo di giovani 
volontari per combattere evasione e abbandono scolastico grazie ad un servizio di tutoraggio scolastico.

Comuni-Chiamo: scarica la app per restare 
sempre in collegamento diretto con la tua città

Vuoi ricevere le ultime notizie, bandi, concorsi, appuntamenti ed 
eventi direttamente sul tuo telefono? Hai la necessità di segnalare 
all’amministrazione una buca, un palo della luce non funzionante o 
qualsiasi altro problema? Vuoi sapere se una strada è percorribile, se 
c’è stata un’ordinanza sindacale o una comunicazione di una certa 
urgenza last minute? Scarica la app, disponibile sia su google store 
che su itunes, per restare sempre in contatto con la Città di Troia!
La forza di Comuni-Chiamo si fonda su quanti conoscono ed uti-
lizzano la app sia per inviare segnalazioni all’amministrazione che per 
ricevere notizie dal Comune di Troia.
Siete già iscritti? Aiutateci a crescere consigliando la registrazione 
alla piattaforma online ricordando sempre di inserire come Comune 
di preferenza la nostra città di Troia.
Grazie a tutti!




