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Il sindaco Stacca ed i suoi 
amici al potere cittadino 
aumentano le tasse e 
regalano beni pubblici
Lo avevamo detto a maggio: il sindaco Stacca ed i suoi amici di comitiva che gestiscono il Comune, 
fregandosene di ogni suggerimento e critica, avevano preparato un’ulteriore sostanziosa stangata ai 
danni di tutti i cittadini, varando l’ennesimo aumento della tassa sui rifiuti (TARSU). Ora gli altamurani 
purtroppo se ne stanno rendendo conto, con l’arrivo a casa di bollette salatissime. In tre anni Stacca e 
soci sono stati capaci di aumentare tre volte la tassa: un balzo del 55% senza che il servizio ai cittadini 
sia migliorato. Le responsabilità di questo salasso sono precise e individuabili. Ecco cosa gli altamurani 
subiscono, senza che il sindaco e i suoi amici (in linea con ambigui atteggiamenti della precedente 
amministrazione) muovano un dito se non per aggravare la situazione:
Un appalto scandaloso
Da quasi sette anni paghiamo uno dei più costosi servizi di raccolta e smaltimento rifiuti dell’intera 
Puglia (7 milioni di euro all’anno: scadenza febbraio 2012). È lo scandaloso risultato di una scandalosa 
gara di appalto elaborata, gestita e svolta tra la fine del 2000 e gli inizi del 2002 su cui nessuno ha 
sinora fatto chiarezza.
Il costo del trasporto dei rifiuti fuori bacino dal 1° aprile 2008
Dal 1° aprile 2008 i nostri rifiuti sono smistati, con un supplemento di pagamento, nelle discariche di 
Andria e Conversano, un pagamento tra l’altro nemmeno onorato dal sindaco Stacca nonostante i suoi 
proclami e che ha portato ad aprire l’ennesimo contenzioso da parte della Tradeco (che chiede 150mila 
euro al mese!), con il rischio di esporre il Comune anche al risarcimento di interessi e spese legali. Un 
ulteriore scandalo, se si pensa che lo stesso servizio è svolto dalla stessa ditta GRATUITAMENTE in 
comuni vicini (ad esempio, Cassano).
Paghiamo pure il costo dell’inefficienza e della mancata differenziata
A fronte di una raccolta differenziata che solo nel 2008 ha raggiunto appena il 10%, paghiamo, a costi 
esorbitanti, il trasporto fuori bacino del 90% dei rifiuti complessivamente prodotti, cioè paghiamo pure 
il trasporto di quei rifiuti che, con un’efficiente raccolta differenziata, dovrebbero essere recuperati, 
riciclati e non finire in discarica (almeno il 40%, negli obiettivi contrattuali non rispettati). Il Comune non 

è nemmeno capace di far rispettare alla ditta l’obbligo di differenziare gli scarti organici dei mercati e 
della potatura del verde.
Mancata riscossione del contributo socio-ambientale
Si tratta di centinaia di migliaia di euro dovuti ad Altamura da parte dei comuni dell’Alta Murgia che 
hanno scaricato i loro rifiuti nella discarica di via Laterza negli ultimi venti anni. Inspiegabilmente, 
le amministrazioni altamurane per anni non hanno mai chiesto il dovuto: i cittadini hanno pagato 
per tutti, anche per i centri vicini. Solo dopo una nostra interpellanza l’amministrazione Stacca ha 
finalmente deciso di richiedere il contributo agli altri comuni.
Una tassa calcolata in modo profondamente ingiusto
 Il Comune continua a calcolare l’importo della tassa dovuta unicamente tenendo presente la superficie 
degli immobili. Da anni, invece, andiamo proponendo che si prevedano sconti e riduzioni per chi 
effettua diligentemente la raccolta differenziata e che si tenga conto della quantità dei rifiuti prodotti o 
almeno del numero di persone che risiedono in un immobile.
Il mancato servizio nei nuovi quartieri, nonostante i soldi in bilancio 
Gli abitanti dei quartieri Trentacapilli, Lama di Cervo e Parco San Giuliano da anni pagano la tassa sui 
rifiuti ma non usufruiscono del servizio. Ancora uno scandalo, se si pensa che Stacca e la sua comitiva 
hanno giustificato in questi anni gli aumenti della TARSU proprio con la necessità di allargare il 
servizio a questi nuovi quartieri!
Ecotassa nella misura massima
È imminente l’ulteriore mazzata. Poiché il livello di raccolta differenziata ad Altamura è 
scandalosamente basso, il Comune (ossia i cittadini) a partire dal 1° gennaio 2009 sarà costretto a 
pagare alla Regione l’ecotassa nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 25 del 2007: ben 
15 euro per ogni tonnellata di rifiuti non differenziati. Il conto è presto fatto: poiché Altamura produce 
almeno 25mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno, vuol dire che i cittadini pagheranno in più 
altri 340mila euro!
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Il finto parcheggio 
di Piazza Castello
Meno posti auto di ora, scompare il mercato del 
pesce, spazzato via il mercato di frutta e verdura, 
penalizzati i commercianti, dimenticati i residenti 
del centro storico, contraria la direzione per i beni 
culturali e paesaggistici. Tutti scontenti, tranne i 
soliti!

A volte stentiamo a credere ai nostri occhi. L’amministrazione Stacca ha 
confezionato l’ennesima fregatura ai danni della Città, l’ennesima svendita 
di beni pubblici, l’ennesimo regalo al fortunato privato di turno. Stacca e 
la sua comitiva ora hanno messo gli occhi e le mani su Piazza Matteotti 
(Piazza Castello), ma non per riqualificarla e migliorare – come chiediamo 
da anni – le condizioni di lavoro e di igiene del mercato. La Giunta comunale, 
oltre tre mesi fa, ha dato via libera, dichiarandolo di interesse pubblico, 
ad un progetto di finanza per la realizzazione, da parte di un’impresa edile 
altamurana, di una struttura destinata a locali commerciali, posti e box 
auto in Piazza Matteotti (Deliberazione di Giunta n. 66 del 25 giugno 2008). 
Si tratta di un intervento che di interesse pubblico non ha un bel nulla, 
ma di interesse privato moltissimo. Ci siamo immediatamente attivati 
con un’interpellanza del nostro consigliere comunale Enzo Colonna, ma 
l’amministrazione non si è degnata di rispondere alle nostre osservazioni, 
affermando (per bocca dell’assessore Zaccaria) che il progetto si farà 
così com’è. È bene allora che i cittadini sappiano cosa il progetto in realtà 
prevede (l’incartamento può essere da tutti visionato nell’ufficio tecnico ed è 
disponibile nel nostro sito internet):

verranno realizzati • tre piani interrati, ma solo uno sarà destinato a 
parcheggio pubblico per soli 74 posti auto (meno degli attuali!) e sarà 
gestito per 30 anni dall’impresa che ha presentato il progetto e si è 
offerta di realizzarlo. Di più: i 74 posti  saranno disponibili solo fino alle 
19:30, perché nelle ore notturne saranno anche questi ad appannaggio 
dell’impresa realizzatrice, che potrà affittarli;
gli altri due piani saranno tutti e senza vincoli a disposizione per 90 anni • 
(avete letto bene, NOVANTA!) dell’impresa che realizzerà il progetto per 
farne dei posti o box auto da vendere ai prezzi che essa vorrà (secondo 
i documenti agli atti, non meno di 1500-2000 euro al metro quadrato) 
e non per essere adibiti a parcheggio pubblico o a disposizione, nella 
fascia notturna, dei residenti del centro storico;
anche i locali coperti (600 metri quadrati) che saranno realizzati in • 
superficie saranno per 90 anni a disposizione dell’impresa che effettuerà 
i lavori, facendo fuori gli attuali operatori commerciali con i loro banchi 
di vendita che, se vorranno, dovranno comprare tali spazi a non meno di 
3600-4000 euro al metro quadrato;
scomparirà del tutto il mercato del pesce•  (molto frequentato dagli 
altamurani);
tutto quanto realizzato in Piazza Castello•  (due dei tre piani interrati 
e le strutture commerciali in superficie) sarà a completa disposizione 
dell’azienda per 90 anni nonostante la commissione di esperti nominata 
dalla Giunta stessa si fosse espressa per il riconoscimento di una durata 
non superiore a 30 anni;
non è stato in alcun modo valutata l’effettiva necessità e l’impatto di • 
una simile opera in pieno centro storico;
non è stato predisposto un piano né per tutelare i negozianti•  del 
quartiere che subiranno le conseguenze economiche di un cantiere 
che durerà anni, né per gestire il caos del traffico che si riverserà sulle 
strade vicine (soprattutto via Vittorio Veneto);
ultima perla: • se ne sono fregati del parere del tutto negativo sull’opera 
espresso nel febbraio 2007 dal Direttore regionale per i Beni culturali e 
paesaggistici Ruggero Martines e si sono guardati bene dal menzionarlo 
nella delibera di giunta e dal renderlo noto alla città.

Insomma, un “pacco” bello e buono quello che è stato preparato dalla 
comitiva Stacca per Altamura. Un vero e proprio regalo a vita a beneficio di 
un solo soggetto privato ma a danno di tutti. E queste sarebbero le brave 
persone, i capaci amministratori che dicono di essere?
Nelle ultime settimane, intanto, si sono mobilitati cittadini e commercianti del 
quartiere che hanno costituito il “Comitato Piazza Matteotti”, rappresentato 
dal battagliero Onofrio Tafuno, ed hanno presentato un ricorso al TAR 
chiedendo l’annullamento della deliberazione di giunta e dell’intera procedura. 
L’amministrazione Stacca passerà come un caterpillar anche su di loro?

ECCO CHI HA VOTATO 

LA SCHIFEZZA 

DI PIAZZA CASTELLO!
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Rispondendo ad una richiesta della 
Soprintendenza per i Beni architettonici di Bari 
del 1° febbraio 2007 (inviata per conoscenza 
anche al sindaco di Altamura), l’architetto 
Ruggero Martines, Direttore per i Beni culturali 
e paesaggistici della Puglia, l’8 febbraio 
2007 comunica alla stessa Soprintendenza 
ed al sindaco Stacca il suo parere in merito al 
progetto di un parcheggio interrato in Piazza 
Matteotti. Parere che così, testualmente, si 
esprime: «il progetto presentato appare del 
tutto inadeguato sotto il profilo dell’impatto 
con il tessuto edilizio che si affaccia sulla 
piazza e carente sotto il profilo formale e di 
dettaglio dei materiale». Inoltre «manca di 
quanto previsto ai sensi della Legge 25 giugno 
2005, n. 109 sull’archeologia preventiva». 

Citt citt menz 
alla chiazz
L’intervento è stato totalmente bocciato dalla 
direzione regionale dei Beni Culturali, ma di 
questo non vi è alcuna traccia negli atti con cui la 
Giunta ha dato l’ok al progetto.
Dicono di essere amministratori oculati, 
sapevano di fare una schifezza e sono stati zitti.

Riportiamo le due comunicazioni della 
Soprintendenza di Bari e del direttore regionale 
per i Beni Culturali.

Uscita 
dai piani 
interrati

Ingresso 
ai piani 
interrati

Palazzo 
ex Poste

Palazzo ex Poste
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Concorso comunale
tutto inter nos
Siamo alle solite: sull’importante e atteso concorso per la copertura a tempo indeterminato di 13 
posti di istruttore amministrativo, l’amministrazione Stacca ha deciso di nominare una commissione 
quasi del tutto composta da figure interne alla macchina comunale. Tutto questo, nonostante il nostro 
Movimento avesse chiesto formalmente la nomina di commissari esterni, in modo da garantire la 
massima trasparenza e imparzialità delle procedure concorsuali.
Stacca e soci non hanno inteso seguire la nostra richiesta. Peccato, perché si sarebbe trattato di un 
gesto volto a dare serenità, fiducia e sicurezza alle 3.726 persone che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso nella speranza di costruire un futuro migliore per sé e per i propri cari.
E dire che in prima persona il sindaco, rispondendo alla nostra interpellanza in consiglio, rassicurò 
che tutto sarebbe stato ispirato a trasparenza e rigore, parlò addirittura della presenza della Guardia 
di Finanza per vigilare sull’espletamento delle prove di concorso. Nulla di tutto questo.
Già l’aver pubblicato il bando il 12 agosto con scadenza il 31 dello stesso mese non era stato un gran 
bell’esempio di trasparenza da parte dell’amministrazione, considerato che in quel periodo gran parte 
degli altamurani non è in città. Poi si è aggiunta anche la negazione di commissari valutatori nominati 
da autorità ed istituzioni al di sopra delle parti come il Presidente del Tribunale di Bari, il Presidente 
del Tar Puglia, il Prefetto di Bari, il Rettore dell’Università di Bari.

Mentre andiamo in stampa con questo foglio, si sono già espletate la prova preselettiva a cui 
hanno preso parte 1.781 candidati e la prova scritta a cui sono stati ammessi poco più di ottanta 
partecipanti. Abbiamo raccolto le sacrosante lamentele per i tempi ristrettissimi della prova 
selettiva (appena 40 minuti per 50 quesiti, ciascuno con quattro risposte possibili: vale a dire 48 
secondi a quesito!). Come pure le altrettanto sacrosante contestazioni a quesiti elaborati su temi 
che nulla avevano a che fare con gli argomenti connessi agli enti locali e sulla mancata indicazione 
del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva. Quale è la ragione? Non 
capiamo il motivo di tale omissione. Ci sono giunti rilievi in merito alle modalità con cui sono stati 
estratti i quesiti stessi (da un computer portatile i commissari di concorso hanno dato il comando 
per la stampa di tre elenchi di quesiti, inseriti in tre buste che sono state sottoposte al sorteggio da 
parte di uno dei candidati: ma chi ha predisposto l’elenco dei quesiti? chi li ha selezionati?). Ci sono 
giunte segnalazioni sui legami di parentela di questo o quel candidato ammesso alla prova scritta e 
sui rapporti già esistenti con l’apparato comunale da parte di diversi partecipanti.
Per quanto ci riguarda, ci impegniamo a continuare a seguire con attenzione tutti gli sviluppi, 
invitando a segnalarci eventuali difficoltà, anomalie o stranezze che dovessero verificarsi inviando 
una e-mail a enzo@altamura2001.com o scrivendo all’indirizzo: Vico Mercadante, 70022 Altamura.

La nostra 
firma contro 
l’impunità
Referendum contro il Lodo 
Alfano. Ad Altamura raccolte già 
400 adesioni nel primo 
fine settimana.

Il Movimento cittadino Aria Fresca sostiene la 
raccolta firme promossa dall’Italia dei Valori 
per l’abrogazione della legge denominata 
Lodo Alfano. Si tratta di una legge vergognosa 
varata dal governo di centro-destra che mina 
il principio costituzionale dell’uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge. Grazie a questa 
legge, le più alte cariche dello Stato (Presidente 
della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, 
Presidente del Consiglio dei Ministri) possono 
potenzialmente delinquere impunemente, senza 
risponderne alla legge, evitando i processi per 
tutta la durata della loro carica. È fondamentale 
tutelare la Costituzione e i suoi principi, che 
costituiscono il più importante baluardo a difesa 
della democrazia, della libertà, del vivere civile. 
La possibilità di attuare quella tutela è anche nelle 
nostre mani: raccogliendo 500.000 firme sarà 
possibile proporre un referendum abrogativo del 
Lodo Alfano. Non lasciamoci perciò sfuggire di 
mano la nostra libertà, firmiamo contro il Lodo 
Alfano. Ad Altamura, tavoli per la raccolta delle 
firme saranno a disposizione in quasi tutti i fine 
settimana di ottobre e novembre in Corso Federico 
(di fronte Chiesa San Nicola) o in Piazza Duomo.

Super Mario, 
Robin Hood 
al contrario
Un’altra incredibile perla della 
comitiva al potere. Hai messo gli 
occhi su un’area verde? Stacca te 
la regala e te la fa recintare!

Ne hanno combinata un’altra. Non passa giorno 
che Stacca ed i suoi amici di comitiva che 
spadroneggiano in Comune non si producano 
in fantastiche performance amministrative che 
superano ogni più fervida immaginazione. Questa 
volta Stacca ha voluto essere veramente Super 
Mario e giocare il ruolo dell’eroe, diventando un 
Robin Hood al contrario: ad Altamura c’è poco 
verde pubblico, pochi giardini, poche aiuole? 
Bene, Stacca sottrae quel poco che c’è e lo regala 
ai privati permettendo loro di recintare alberi e 
aiuole, negandoli di fatto alla fruizione pubblica, 
di tutti.
Ad Altamura, accade l’impossibile.

Guardate la foto: quello spazio recintato con 
cemento armato e rete di ferro è un’area verde 
pubblica (si trova in zona cooperativa Fenice, 
all’angolo tra via Bersaglio, via Giovanni XXIII 
e via Viterbo), appartiene a tutti i cittadini ma, 
grazie a Super Mario, Robin Hood al contrario, 
solo pochissimi privilegiati potranno goderne 
in via esclusiva: il proprietario di una palazzina 

a fianco! Intanto è già stato adottato un altro 
provvedimento simile. A dirla tutta, in via 
teorica, le “menti” del Comune hanno previsto 
che chiunque possa accedere allo spazio. Ma 
ce la vedete una signora col passeggino, due 

fidanzatini mano nella mano, un gruppetto di 
anziani o di bambini che bussano al citofono dello 
stabile per farsi aprire il cancello e chiedere il 
permesso di entrare in quello che è già loro, in 
un’area verde pubblica?


