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L’amministrazione 
Stacca continua la guerra 
contro un bimbo disabile 
e la sua famiglia

cinque Giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato che dinanzi 
al ricorso del Comune che chiedeva di sospendere gli effetti della 
sentenza emessa dal Tar Puglia ha sonoramente bocciato (ancora 
una volta, l’ennesima volta) il Comune di Altamura, «considerato che 
il Comune - ha scritto il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 1186 del 3 
marzo 2009 - non ha addotto specifici elementi di danno e comunque 
finora non risulta essersi pronunciato in via definitiva sulla richiesta 
di assistenza specialistica avanzata dai ricorrenti originari».

In altri termini, i Giudici del Consiglio di Stato dicono a questi 
“signori” al potere cittadino: come pretendete che noi sospendiamo 
la giusta condanna inflitta dal Tar Puglia al Comune, quando, se un 
danneggiato c’è, questo sicuramente è il bimbo disabile con la sua 
famiglia e se voi del Comune, a distanza di un anno e mezzo, non vi 
siete ancora pronunciati sulla richiesta iniziale di tutela ed assisten-
za specialistica presentata dai genitori del bimbo?

Dall’amministrazione, in risposta all’ultima interpellanza sul tema 
presentata dal nostro consigliere comunale Enzo Colonna, hanno fatto 
sapere che l’insistenza nella causa contro il bambino è dovuta all’esi-
guità di risorse che il Comune può stanziare per assistere i circa 90 
bimbi altamurani con disabilità che frequentano le scuole cittadine.

Insomma, non ci sono i soldi per tutti, quindi vale la pena insistere 
contro un bambino soltanto per fare in modo di stroncare altre sa-
crosante richieste. La giustificazione fa accapponare la pelle e grida 
vendetta. Perché, ad esempio, basterebbe evitare di sperperare 
soldi nel trasporto fuori bacino dei rifiuti per dare degna e doverosa 
assistenza a tutti i 90 bambini portatori di handicap.

Pertanto, arrossiamo e ci vergogniamo, da cittadini con una 
coscienza, al posto di chi dimostra di avere ben altri parametri etici 
e che, in nome di un’intera Città, si permette di fare la voce grossa, 
mostrare gli attributi, presentare la faccia feroce nei confronti di un 
bambino disabile.

A questo siamo ridotti. A questo ci hanno ridotto. A questo, noi, 
non ci rassegniamo.

Sicurezza dei 
cittadini di 
Parco 
San Giuliano: 
il nostro 
impegno, 
i primi risultati

Da lunghissimo tempo si è a conoscenza che il 
sottosuolo del quartiere “Grotta dei Tufi” (Parco 
San Giuliano) è interessato da una diffusa rete 
di cavità sotterranee dovuta all’intensa attività 
estrattiva di materiale da costruzione sviluppata-
si nel corso dei secoli.

In diverse occasioni il Movimento Aria Fresca 
e il suo consigliere Enzo Colonna hanno chiesto 
all’amministrazione comunale di svolgere uno 
studio approfondito sul sottosuolo per fornire 
un quadro conoscitivo aggiornato, puntuale e 
completo della situazione e dare così tranquillità 
ai cittadini residenti nel quartiere.

La risposta dell’amministrazione, come in 
altre occasioni, è stata insufficiente e beffarda. 
Con l’ordinanza n. 135 del 4 dicembre 2008, il 
sindaco Stacca ha semplicemente affermato che 
«la situazione può essere fonte di potenziale pe-
ricolo per gli abitanti e le strutture insediate nella 
zona» ed ha demandato ai cittadini proprietari/
possessori di manufatti nell’area l’onere giuridi-
co, amministrativo e finanziario di dotarsi, entro 
60 giorni, di (ulteriori, in molti casi) indagini ge-
ologiche, pena lo sgombero e inibizione dell’uso 
degli immobili. Insomma il problema è vostro e 
ve lo risolvete da soli.

Una logica incresciosa, da Ponzio Pilato, di 
fronte ad una situazione delicata che tocca i citta-
dini di un quartiere che da sempre lamenta scar-

sa attenzione. Chi vive a Parco San Giuliano, ad 
esempio, paga le tasse comunali ma ancora non 
riceve un servizio completo e decente di raccolta 
dei rifiuti come abbiamo più volte denunciato.

Eppure l’amministrazione comunale sa be-
nissimo come il Piano Regolatore Generale sia 
purtroppo sprovvisto di uno studio geologico 
dell’abitato, con la conseguenza che sono stati 
finora i singoli cittadini, di tasca propria, a dover 
produrre apposite relazioni geotecniche insieme 
ai progetti edificatori. 

Eppure il Comune avrebbe ora i mezzi per 
rispondere adeguatamente, utilizzando fondi 
propri (quelli, ad esempio, ricavati dall’addizio-
nale IRPEF introdotta da questa amministrazione 
due anni fa) o quelli ricevuti quattro mesi fa dalla 
Regione (ben 600mila euro) destinati proprio 
agli interventi per la difesa del suolo.

Il Movimento Aria Fresca, con una interpellan-
za presentata il 19 gennaio scorso, ha chiesto 
formalmente al sindaco che sia il Comune a 
svolgere direttamente uno Studio generale di 
compatibilità idrogeologica sulla zona di “Parco 
San Giuliano”, non gravando così i cittadini 
proprietari/possessori di immobili della relativa 
spesa. In questo modo, con l’espletamento di 
un’unica indagine condotta da tecnici (opportu-
namente selezionati) incaricati dal Comune di 
Altamura, si otterrebbero anche risultati molto 

più tempestivi, omogenei, puntuali e, fatto non 
trascurabile, sicuramente con minori costi.

Le nostre sollecitazioni hanno raggiunto alcuni 
evidenti risultati. Nell’ultimo consiglio comuna-
le (24 aprile), infatti, rispondendo alla nostra 
interpellanza, l’amministrazione si è finalmente 
impegnata, dopo l’istituzione del catasto delle 
cavità sotterranee: 1) a raccogliere i risultati delle 
indagini geologiche fornite dai cittadini; 2) ad 
integrarli con i dati delle indagini effettuate dal 
Comune e soprattutto dall’Autorità di Bacino; 3) 
a realizzare una mappatura completa ed aggior-
nata della zona interessata, escludendo quindi 
tutte le zone non soggette a particolare rischio 
o nelle quali gli immobili realizzati in superficie 
presentano adeguate condizioni di sicurezza; 4) 
a restringere il regime vincolistico alle sole zone 
individuate di effettivo rischio; 5) a revocare, 
quindi, l’ordinanza del sindaco del dicembre 
scorso; 6) ad avviare, di concerto con l’Autorità 
di Bacino, attività di messa in sicurezza delle 
aree che presentano le situazioni di rischio più 
evidenti.

Siamo soddisfatti degli impegni presi, raggiun-
ti anche grazie al nostro lavoro di sollecitazione 
e proposta. Speriamo e saremo vigili, per la sicu-
rezza e la tranquillità dei cittadini del quartiere 
Parco San Giuliano, che agli impegni seguano 
rapidamente i fatti.

Sappiamo bene che la vergogna non è un sentimento che tutti 
conoscono e riescono a provare. La vergogna si prova se si ha senso 
etico, una coscienza del proprio ruolo, l’intelligenza e l’umiltà di 
ammettere un errore, la responsabilità e la volontà di porvi rimedio. I 
“signori” al potere cittadino sembrano ignorare tutto ciò.  
Perciò siamo noi ad arrossire per loro, a vergognarci per gli sconci 
amministrativi che riescono a produrre.

Il rossore e la vergogna ci vengono dall’aver appreso che questa 
amministrazione, dopo aver sonoramente perso davanti al Tribu-
nale Amministrativo Regionale (Tar Puglia, sentenza n. 2562 del 
12 novembre 2008), hanno deciso di ricorrere al Consiglio di Stato 
insistendo in un contenzioso che li vede opposti ad un bimbo disa-
bile (ed alla sua famiglia), a cui hanno negato l’assistenza che gli 
consentiva di frequentare, con evidenti miglioramenti per la propria 
condizione psico-fisica, la scuola dell’infanzia.

Come abbiamo già scritto da un anno a questa parte (in interpel-
lanze, volantini e comunicati), la famiglia del bambino – dopo quasi 
cinque mesi di sordità, di inerzia e di mancate risposte da parte 
del Comune – a fine gennaio 2008 (quindi a metà anno scolastico) 
si decise a chiedere tutela al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Prima con un provvedimento adottato dal Presidente del Tar con 
estrema urgenza (a fine gennaio 2008), poi con un provvedimento 
di sospensione degli effetti dell’inerzia comunale, infine con la sen-
tenza del Tar depositata nel novembre scorso, la famiglia ha avuto 
piena ragione e giustizia. Il Tar ha dato torto al Comune, non solo 
riconoscendo il diritto del bambino a ricevere assistenza a scuola, 
ma anche condannando il Comune a pagargli 5.000 euro a titolo di 
risarcimento per i danni di natura non patrimoniale (sofferenza psi-
chica, peggioramento delle sue condizioni di salute, ecc.) subiti per 
la mancata assistenza per quasi cinque mesi scolastici, più 2.500 per 
le spese legali sostenute dalla famiglia nel contenzioso.

Ma Stacca ed i suoi amici (collaboratori ed assessori) al potere 
cittadino non sono d’accordo, a questi signori non va proprio giù che 
il Comune debba spendere soldi pubblici per permettere a questo 
bambino ed a tutti gli altri in analoghe condizioni di integrarsi con i 
loro compagni di classe e apprendere le prime nozioni scolastiche e 
di vita. A loro va bene solo se l’amministrazione comunale strapaga 
lo scadente servizio di smaltimento rifiuti, sperpera soldi in conten-
ziosi inutili e perdenti per il Comune, si inventa la difesa dell’onora-
bilità del sindaco in cause private utilizzando soldi pubblici, stanzia 
risorse pubbliche per la promozione pubblicitaria dell’immagine del 
primo cittadino.

Piuttosto che prodigarsi a trovare soluzioni organizzative e gestio-
nali che consentano a questo bimbo ed a tutti gli altri bambini con 
disabilità di poter beneficiare in maniera continuativa ed efficiente 
di un servizio di assistenza specialistica di qualità, non contenti di 
avere stanziato soldi per nominare un avvocato e perdere al TAR, 
spendendo la bellezza di circa 7.000 euro (che si aggiungono alle 
somme da pagare alla famiglia per il risarcimento e per le spese 
legali), hanno deciso di insistere nel contenzioso e di proseguire la 
causa (la guerra?!) contro il bimbo disabile e la sua famiglia. Stacca 
ed i suoi amici hanno deciso (provvedimento dirigenziale n. 57 del 
23 gennaio 2009) di impugnare la sentenza del Tar al Consiglio di 

I signori al potere 
cittadino se la prendono 
con i più deboli e 
perdono cause su cause 
sperperando soldi 
pubblici
Stato nominando un altro avvocato (un noto professore di diritto 
dell’Università di Bari) sulla base di una relazione firmata dal diri-
gente e dall’assessore ai “servizi sociali” (i quali scaricano tutta la 
colpa della condanna del Tar sulle spalle del precedente dirigente e 
dell’avvocato che ha assistito il Comune nel primo giudizio, entrambi  
- lo sottolineiamo – incaricati e nominati sempre da questo sindaco, 
da questa amministrazione). Per il momento, al nuovo avvocato 
hanno già stanziato, udite udite, altri 5.000 euro.

Pensate un po’: il sindaco ed i suoi amici hanno finora speso, 
perdendo, poco meno di VENTIMILA euro, mentre con questi soldi 
avrebbero potuto garantire e mantenere il servizio di assistenza non 
solo a favore di questo bambino, ma di tanti altri. Naturalmente non 
si tratta di risorse personali, ma di soldi pubblici, con i quali si fa il 
bello ed il cattivo tempo, con i quali ci si diverte a fare la guerra ad 
una famiglia che già deve affrontare mille difficoltà quotidiane.

Siamo senza parole. Come noi, probabilmente, sono rimasti i 






