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L’amministrazione 
Stacca fa marcia indietro 
sugli usi civici: evitato il 
rischio di un salasso per 
migliaia di cittadini

Fondi regionali, 
Comune 
di Altamura 
sempre 
agli ultimi posti

Cosa accade al 
Palazzo di Città?

Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha reso note le 
graduatorie dei progetti ammessi a due importanti 
finanziamenti regionali. Si tratta, nel primo caso, 
di fondi per la costruzione di asili nido comunali 
e, nel secondo, di risorse destinate a strutture e 
interventi innovativi nel settore dei servizi sociali, 
vale a dire strutture ed interventi a favore dei 
cittadini e delle persone in condizione di difficoltà o 
di disabilità. Il Comune di Altamura, come al solito 
attivandosi solo all’ultimo minuto nonostante 
le puntuali e numerose segnalazioni del nostro 
consigliere comunale Enzo Colonna (effettuate in 
consiglio comunale ed in conferenza dei capi-
gruppo), ha partecipato ad entrambi i bandi, con 
risultati allarmanti. Per quanto riguarda il finanzia-
mento di un asilo comunale, il progetto dell’Am-
ministrazione Stacca si è classificato appena al 
107esimo posto su 113 progetti complessivamente 
ammessi. L’iniziativa del Comune di Altamura sarà 
co-finanziata per 795mila euro soltanto grazie 
ad un cospicuo aumento delle risorse messe a 
disposizione dalla Regione Puglia, che ha deciso 
di stanziare ulteriori 40 milioni di euro contro i 16 
milioni inizialmente previsti così da “salvare” e 
finanziare tutti i progetti. Se così non fosse stato, 
la candidatura del Comune di Altamura sarebbe 
stata inesorabilmente tagliata fuori da qualunque 
speranza di finanziamento.
Peggio ancora è andata per il progetto riguardante 
il recupero funzionale di un immobile di proprietà 
comunale sito in Via Leopardi da adibire a struttura 

per disabili gravi. In questo caso, l’amministrazio-
ne Stacca si è classificata addirittura al 78esimo 
posto su un totale di 81 progetti presentati da 
enti pubblici mentre con le risorse a disposizione 
verranno finanziati i primi dieci classificati. Per 
giunta, il progetto altamurano è stato ammesso 
in graduatoria solo con riserva per carenze nella 
documentazione presentata dal Comune. Siamo 
molti lieti che, in extremis, l’amministrazione 
comunale ce l’abbia fatta almeno ad entrare nella 
ripartizione degli importanti fondi destinati alla 
realizzazione di un asilo nido comunale di cui 
Altamura ha un grande e immediato bisogno e che 
il nostro consigliere comunale aveva segnalato in 
tempo utile per far fronte alle necessità di centinaia 
di famiglie altamurane che si trovano costrette 
ad affrontare le difficoltà derivanti dagli impegni 
lavorativi dei genitori o dai costi sostenuti per la 
retta di asili privati. Un’importante opportunità che 
riusciamo a sfruttare solo grazie – lo ripetiamo - 
alla decisione della Giunta regionale di integrare 
i fondi inizialmente previsti. Al contempo, però, 
rimaniamo ancora una volta basiti dalla faciloneria 
che accompagna l’azione degli amministratori 
locali che – questa volta, come già è avvenuto 
nel recente passato con la bocciatura del PIRP 
(programma integrato di riqualificazione delle 
periferie) e la presentazione fuori termine della 
candidatura del Comune all’istituzione di una zona 
franca urbana – è costata alla Città la possibilità di 
vedersi finanziato un centro per disabili gravi. Non 

solo, lo ribadiamo, il Comune si muove sistematica-
mente all’ultimo minuto presentando in tutta fretta 
all’approvazione del consiglio comunale i progetti 
da candidare, ma è anche solito spendere risorse 
economiche extra per la loro redazione, affidan-
dosi ad apposite società di consulenza selezionate 
con criteri del tutto sconosciuti e, spesso, arbitrari, 
il cui lavoro non risulta nemmeno utile come nel 
caso della candidatura per la realizzazione di un 
centro per disabili gravi miseramente classificatosi 
in coda alla graduatoria regionale.
Le domande sorgono quindi spontanee:
•	 cosa accade nella stanze comunali?
•	 come è mai possibile che ci si debba sempre 
ridurre all’ultimo momento per la redazione e 
presentazione dei progetti da candidare ai bandi 
regionali?
•	 gli assessori lavorano o sono in Comune solo 
per accrescere la propria clientela politica e cattu-
rare voti?
•	 quale è il livello di coordinamento tra sindaco, 
assessorati vari, dirigenti comunali e consulenti 
esterni?
•	 per questi ultimi, quanti soldi sono stati finora 
spesi e perché lo si è fatto considerati gli scarsi 
risultati raggiunti?
Tutte domande poste più volte nelle sedi op-
portune dal nostro Movimento. Tutte domande 
sistematicamente ignorate dal sindaco e dai suoi 
collaboratori.

Nell’ultima seduta di consiglio comunale (7 maggio 2009), l’Am-
ministrazione comunale e la maggioranza di centrodestra al potere 
cittadino hanno proposto per la votazione, dopo essere stato all’or-
dine del giorno di svariate precedenti sedute, una deliberazione con 
la quale si voleva aggiornare e modificare il criterio per il calcolo dei 
canoni annui che sono tenuti a versare i proprietari di aree (agricole 
e urbane) gravate da usi civici.

È bene precisare che buona parte del territorio altamurano (sia 
terreni agricoli, che suoli urbani edificati e no) è interessato dalla 
presenza di “usi civici”, vale a dire un vincolo con il quale si ricono-
sceva, diversi secoli fa, ai cittadini altamurani la possibilità di trarre 
delle utilità da fondi anche di proprietà privata (usi civici = utilità 
riservate alla collettività, come la possibilità di raccogliere legna, di 
pascolare, ecc.).

A distanza di secoli, tali usi civici hanno in buona parte perso la 
loro funzione e la loro concreta e pratica attualità. Per questo, alcuni 
decenni addietro, anziché riconoscere tale uso collettivo, è stato pre-
visto il pagamento di un canone annuo in favore del Comune a carico 
dei proprietari di tali fondi.

A distanza di dieci anni da una precedente deliberazione consi-
liare, l’Amministrazione Stacca e la maggioranza di centrodestra al 
potere hanno tentato di mettere in votazione un provvedimento che 
- anziché aggiornare, giustamente e doverosamente, i canoni fissati 
in un decreto degli anni ’60 - voleva introdurre un nuovo criterio di 
calcolo del canone annuo e quindi anche del canone di affrancazio-
ne (cioè la somma da versare al Comune per cancellare l’uso civico 
e liberare così, in via definitiva, le proprie aree o terreni da tale 
vincolo). Il criterio proposto non solo non era in linea con le norme 
che disciplinano la materia, ma soprattutto avrebbe comportato un 
costo a carico dei proprietari pari a quasi otto volte quello previsto 
per legge. Per fare un esempio e richiamando il valore più basso 
(quello previsto per le aree agricole, zone E, che hanno un indice 
di 0,03 metri cubi per metro quadrato): per affrancare un ettaro di 
terreno agricolo, applicando il criterio di legge, sarebbero necessari 
circa 100-120 euro; con il criterio proposto invece dall’Amministra-
zione comunale in carica il costo sarebbe stato di circa 750-800 euro 
ad ettaro. Ovviamente i valori aumentano in maniera vertiginosa in 
presenza di volumetria edificabile o già edificata.

La nostra presenza in consiglio comunale (i cui lavori sono stati re-
gistrati dall’emittente Canale 2, ma le cui immagini andranno in onda 
solo dopo le elezioni del 6 e 7 giugno), l’intervento e gli argomenti 
spesi dal nostro consigliere comunale Enzo Colonna sono risultati 
determinanti, assieme all’attenzione dimostrata da alcuni consiglieri 
della maggioranza, per evitare che venisse messo ai voti un provve-
dimento che avrebbe pesantemente ed ingiustamente penalizzato le 
migliaia di cittadini interessati in quanto proprietari di aree (di picco-
la o grande dimensione, sia agricole sia urbane), gravate da usi civici.

Il nostro consigliere ha invitato a non mettere ai voti il provvedi-
mento; ha sollecitato una sua riscrittura e riformulazione; ha solleci-
tato una verifica della effettiva necessità di un simile provvedimento 
ed una verifica della effettiva sussistenza di usi civici da affrancare; 

Decisiva la presa di 
posizione di Enzo 
Colonna

ha in ogni caso invitato la maggioranza a voler riformulare i criteri 
di calcolo del canone annuo e del canone di affrancazione tenendo 
presente solo i parametri di legge; ha pure suggerito di classificare 
le aree in base alla loro tipologia ed alla loro destinazione, così da 
prevedere riduzioni e sconti per quelle ormai irreversibilmente tra-
sformate (ad esempio quelle ricadenti in zone già urbanizzate) e per 
quelle destinate ad attività agricole e zootecniche.

Questa volta, la maggioranza ha ascoltato le buone ragioni 
illustrate da Enzo Colonna ed ha evitato di mettere ai voti la propo-
sta così come era stata presentata. Ora ci auguriamo che vengano 
accolti anche i rilievi sollevati ed i suggerimenti avanzati.

In ogni caso, è evidente una volta di più come l’attività e l’atten-
zione di rappresentanti pubblici onesti, capaci e competenti sia il 
solo modo per tutelare gli interessi di tutti ed evitare gravi errori 
amministrativi di cui poi i cittadini pagano le (salatissime) conse-
guenze.

Cosa sono gli usi civici
Gli “usi civici” sono un vincolo con il quale si è riconosciuto, 

diversi secoli fa, agli abitanti di Altamura la possibilità di trarre 
gratuitamente delle utilità (es. la possibilità di pascolare, di rac-
cogliere legna ed erbe selvatiche, di attraversare una proprietà, 
ecc.) da terreni anche di proprietà privata. La loro funzione era 
quella di garantire a tutti i cittadini un minimo sfruttamento 
collettivo delle risorse disponibili nel territorio di residenza.

Tali vincoli sono tuttora in vigore e riguardano anche buona 
parte di zone della città ormai edificate. La loro funzione ha 
perso di significato con la trasformazione del territorio e con il 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, tanto 
che il nostro ordinamento prevede che i proprietari dei terreni 
gravati da usi civici paghino un canone annuo al Comune di ri-
ferimento o possano anche liberarli definitivamente dal vincolo 
(con il procedimento di cosiddetta affrancazione) pagando, 
sempre al Comune, un corrispettivo (pari a quindici volte l’am-
montare del canone annuo).

Ad Altamura, si è corso il rischio che sia il canone annuo che, 
di conseguenza, la somma per l’affrancazione diventassero un 
salato esborso per migliaia di persone a causa di una proposta 
avanzata in consiglio comunale dalla maggioranza di centro-
destra [leggi articolo principale].
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