
In Provincia ci sono molte cose da fare. 
Per punti, le questioni più urgenti 
per la nostra città sulle quali ci impegneremo:

•	 Sistemazione	della	strada	provinciale	Altamura-Santeramo,	arteria	di	
collegamento	con	la	Cava	dei	Dinosauri,	l’area	industriale	Natuzzi,	l’auto-
strada,	il	porto	di	Taranto.

•	 Realizzazione	di	un	nuovo	plesso	scolastico	per	l’istruzione	superiore.	Per	
gli	istituti	scolastici	già	attivi,	invece,	la	verifica	dell’efficienza	strutturale	
e	della	loro	sicurezza,	l’accessibilità	per	i	disabili,	l’efficienza	energetica	
(ad	esempio	tetti	fotovoltaici	su	tutte	le	strutture	scolastiche).

•	 La	Provincia	deve	avviare	rapidamente	i	controlli	nella	vecchia	discarica	
di	Altamura	chiusa	un	anno	fa	ed	intimare	l’adozione	di	tutte	le	misure	
per	la	messa	in	sicurezza	e	quindi	per	il	recupero	ambientale	della	zona.	
Pochissimo	è	stato	fatto	sinora	e	l’amministrazione	comunale	se	ne	è	
disinteressata.

•	 La	Provincia	può	avere	un	ruolo	attivo	nel	rilanciare	temi,	paralizzati	da	
anni,	come	la	conservazione	e	la	fruizione	collettiva	di	beni	archeologici	
e	storici	del	nostro	territorio:	il	riferimento	è	alla	Cava	dei	Dinosauri,	
all’Uomo	Arcaico	ed	al	Teatro	Mercadante.

•	 Bisogna	chiudere	definitivamente	con	l’ecomostro,	sulla	strada	per	
Bari,	la	cosiddetta	astronave,	l’impianto	ex	Tersan	in	costruzione	per	il	
trattamento	di	quasi	1000	tonnellate	al	giorno	di	rifiuti	di	ogni	genere	
(come	i	fanghi	e	gli	scarti	delle	concerie).	Assieme	a	pochi	altri	lo	abbiamo	
duramente	avversato.	Ora	il	cantiere	è	sequestrato,	il	processo	penale	è	
in	corso.

•	 È	indispensabile	una	nuova	e	moderna	politica	in	materia	di	rifiuti.	Il	
Piano	Provinciale	dei	Rifiuti	ha	obiettivi	giustamente	ambiziosi:	il	60%	
di	raccolta	differenziata	da	raggiungere	in	meno	di	dieci	anni.	Obiettivi	
che	si	scontrano,	ad	esempio,	con	l’attuale	situazione	della	nostra	città,	
dove	siamo	a	livelli	molto	modesti	di	differenziazione	dei	rifiuti.	Bisogna	
impegnare	risorse	ed	energie	per	dotare	i	bacini	sovracomunali	di	piccoli	e	

funzionali	impianti	di	recupero	dei	rifiuti	(frazione	secca	e	frazione	umida)	
e	soprattutto	bisogna	avere	un	nuovo	approccio	alla	materia,	con	iniziati-
ve	ed	incentivi	a	favore	della	riduzione	della	produzione	di	rifiuti	(accordi	
ad	esempio	con	le	catene	di	distribuzione,	i	commercianti,	i	produttori	per	
ridurre	il	materiale	di	imballaggio	e	per	promuovere	la	vendita	di	prodotti	
alla	spina,	che	non	comporta	la	produzione	di	confezioni	e	imballaggi).

•	 Nuovo	approccio	alla	materia	del	lavoro	con	il	sostegno	effettivo	
dell’occupazione.	La	Provincia	è	titolare	di	specifiche	competenze	ma	
si	verificano	problemi	nel	funzionamento	dei	Centri	per	l’Impiego,	che	
operano	nel	caos	più	totale.	Alla	luce	di	esperienze	brillanti	di	altre	pro-
vince	(come	quella	di	Milano),	è	necessario	avviare	una	nuova	politica	in	
materia	di	sostegno	all’occupazione:	ad	esempio,	la	Provincia	si	può	fare	
partner	temporaneo	(rilevando	quote	societarie	o	solamente	fornendo	
garanzie	finanziarie)	di	aziende	che	vivono	le	difficoltà	della	congiuntura	
economica	o	sono	in	fase	di	riconversione,	ma	che	siano	dal	punto	di	
vista	produttivo	e	industriale	sane	ed	efficienti	e	che	si	impegnino	a	non	
ridurre	gli	attuali	posti	di	lavoro	o	ad	aumentare	i	livelli	occupazionali	o	
ad	assumere	inoccupati	o	disoccupati.

•	 Sostegno	del	settore	agricolo:	aiutando	gli	operatori	agricoli	nella	
copertura	assicurativa	per	gli	eventi	calamitosi	(siccità,	piogge);	raccor-
dando	ed	organizzando	iniziative	di	sostegno	delle	produzioni	(agricole	e	
zootecniche)	locali	e	di	contrasto	di	pratiche	speculative	commerciali	che	
stanno	mettendo	in	ginocchio	il	settore;	sostenendo	i	nuovi	settori	legati	
alla	agricoltura	ed	alla	zootecnia,	come	le	produzioni	biologiche,	tipiche,	
quelle	di	qualità	e	come	le	attività	agrituristiche	del	territorio.

•	 Far	diventare	la	strada	provinciale	157,	dal	santuario	del	Buoncammino	
al	Pulo,	un’oasi	sicura	e	attrezzata	per	gli	sport	eco-compatibili	con	piste	
pedonali,	ciclabili	e	aree	di	ristoro.
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Strade 
di accesso 
e rotatorie 
per i quartieri 
parco 
San Giuliano, 
Lama di cervo 
e Trentacapilli

Il 23 marzo il Movimento cittadino Aria Fre-
sca, tramite il suo consigliere comunale Enzo 
Colonna, ha presentato l’ennesima interpel-
lanza urgente sulla sicurezza degli accessi ai 
quartieri Parco San Giuliano, Lama di Cervo 
e Trentacapilli, oltre a chiedere chiarimenti 
sulla costruzione delle rotatorie nei principali 
punti di traffico così come previsto dal Piano 
Regolatore. Molti sono gli elementi di rifles-
sione. In sintesi, abbiamo fatto rilevare che: 
•	il Piano Regolatore Generale di Altamura 

prevede, da decenni, che vengano realizza-
te opportune rotatorie nei punti di incrocio 
stradali più delicati dell’abitato; 

•	la popolazione altamurana è passata da 
57.874 abitanti censiti nel 1991 a 68.882 al 
31 dicembre 2008, senza che la struttura 
viaria cittadina migliorasse e progredisse 
di pari passo con l’aumento dei residenti 
e, soprattutto, del conseguente traffico 
veicolare; 

•	non è stato risolto il problema dell’accesso 
viario al quartiere di Lama di Cervo - Trenta-
capilli, dove già vivono oltre 5.000 cittadini, 
costretti a percorrere strade strette e peri-
colose per raggiungere il centro cittadino o 
le principali vie di traffico (si pensi all’ac-
cesso dalla statale Altamura-Matera, al 
sottopasso di via Pietro Colletta, all’incrocio 
di via Selva con la statale Bari-Gravina); 

•	non è stato risolto - nonostante le rassicu-
razioni e gli impegni “a breve termine” presi 
dall’amministrazione per bocca dei suoi as-
sessori in risposta a precedenti interpellanze 
e sollecitazioni di Enzo Colonna – il problema 
della sicurezza dell’accesso viario principale 
al quartiere Parco San Giuliano, vale a dire 
della pericolosità, già denunciata da noi più 
volte, dell’incrocio via Bari/via Londra.

Alla luce di queste considerazioni, abbiamo 
chiesto al sindaco quando e come intenda 
procedere alla realizzazione di una idonea 
via d’accesso dalla statale 99 Altamura–Ma-
tera al quartiere Lama di Cervo e alla costru-
zione delle rotatorie agli incroci via Bari/
via Londra (Parco San Giuliano) e via Selva/
Statale 96 (Trentacapilli).
Al sindaco, il Movimento Aria Fresca chiede di 
riferire dettagliatamente anche su quali siano 
le cause dei ritardi nella realizzazione di que-
ste opere e come mai, ad esempio, l’unica ro-
tatoria finora costruita in via Santeramo sia 
di dimensioni inferiori e con una collocazione 
differente rispetto a quanto previsto dal 
piano regolatore, oltre a svilupparsi, inspie-
gabilmente, su un lato così adiacente al muro 
di cinta di una proprietà privata (non toccata 
dalla realizzazione dell’opera pubblica!) da 
non permettere un’idonea e sicura visuale 
all’uscita dalla stessa per immettersi sulla 
strada provinciale 235 in direzione di Sante-
ramo in Colle. Inoltre il deflusso delle acque 
piovane di via Santeramo è stato modificato, 
determinando un pericoloso convogliamento 
delle acque verso la strada comunale esterna 
San Tommaso (sulla sinistra, rispetto alla 
strada per Santeramo). Una situazione che 
rischia di compromettere la sicurezza di una 
zona caratterizzata dalla presenza di grotte 
e cavità e che va rapidamente affrontata pre-
vedendo un sistema di canalizzazione delle 
acque provenienti dal centro abitato lungo i 
margini della strada provinciale per Santera-
mo e della strada comunale San Tommaso.
I cittadini attendono risposte. L’amministra-
zione, se c’è, batta un colpo.
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Iniziato da qualche mese e poco seguito dagli 
organi di informazione, il processo penale riguar-
dante l’impianto di compostaggio sulla strada 
statale 96, la cosiddetta “Astronave” di Mellitto, 
va avanti a grande velocità, tanto che l’8 giugno ci 
sarà l’udienza finale di dibattimento e nello stesso 
giorno potrebbe anche essere emessa la sentenza. 
L’impianto è sotto sequestro dall’ottobre del 2004 
su disposizione dei pubblici ministeri Roberto 
Rossi, Lorenzo Nicastro e Renato Nitti.
Secondo gli inquirenti, per la sua costruzione sono 
state violate una serie di norme urbanistiche e 
di tutela ambientale. Infatti l’impianto ricade in 
un’area naturale protetta dalle normative europee 
in quanto “zona di protezione speciale” e “sito di 
interesse comunitario” per il suo grande valore 

ambientale. Inoltre non sarebbero stati rispettati 
specifici vincoli paesaggistici perché la zona su 
cui sorge lo stabilimento è classificata dal Piano 
urbanistico territoriale della Regione Puglia come 
“ambito territoriale esteso” e, in parte, “ciglio 
di scarpata’’ e “area annessa a zona boscata”. 
In sintesi, l’impianto sarebbe sorto stranamente 
in uno dei posti meno idonei e più protetti della 
Puglia, su una superficie del tutto inedificabile 
e con delle autorizzazioni, secondo i magistrati, 
incomplete ed illegittime per responsabilità dei 
dirigenti provinciali e regionali. Il processo vede 
imputate sei persone tra proprietari dell’impianto 
in costruzione e dirigenti degli uffici regionali e 
provinciali. Il consigliere comunale del Movimento 
Aria Fresca, Enzo Colonna, già nel 2003, prima che 

la struttura fosse in buona parte costruita e molto 
prima che intervenisse la magistratura, aveva 
denunciato le gravi irregolarità relative al rilascio 
dell’autorizzazione a costruire l’impianto da 
parte della Provincia (scrivendo anche una lettera 
aperta all’allora Presidente della Provincia di Bari 
Marcello Vernola, nella quale evidenziava detta-
gliatamente dieci punti critici dell’autorizzazione 
concessa su cui poi anche gli inquirenti hanno 
posto la loro attenzione). In questi anni, Enzo 
Colonna e il Movimento Aria Fresca hanno anche 
sistematicamente fatto rilevare l’increscioso com-
portamento della Provincia di Bari che, nonostante 
le solenni promesse, per diverse volte ha riman-
dato ogni decisione in merito al procedimento di 
riesame per l’annullamento dell’autorizzazione 

alla realizzazione dell’impianto di compostaggio 
che lo stesso ente aveva avviato. Inoltre, anche 
grazie alle sollecitazioni del nostro consigliere, 
il Comune di Altamura nel novembre scorso, con 
l’avvocato Donato Carlucci, si è costituito parte 
civile nel processo penale in corso (aggiungendosi 
all’Ente Parco dell’Alta Murgia, al Wwf, al Coda-
cons e al Comune di Grumo Appula), chiedendo 
l’abbattimento della struttura e il risarcimento dei 
danni subiti.
La nostra, una costante azione di denuncia, solle-
citazione e proposta, a tutela dell’interesse di tutti 
i cittadini: il segno distintivo del nostro modo di 
intendere la politica.

www.altamura2001.com

Che fine ha fatto la strada 
Crapolicchio-Laudati?
Passano i mesi ma i lavori non iniziano. Ci riferiamo alla strada comu-
nale esterna Crapolicchio-Laudati, che collega Via Corato a Via Ruvo 
nella periferia cittadina. Nel 2008 la sistemazione della strada è 
stata inserita, grazie alle segnalazioni dei consiglieri di opposizione 
e con il voto unanime del consiglio, nel piano triennale delle opere 
pubbliche, con relativo finanziamento, ma finora tutto tace. L’ammi-
nistrazione comunale non ha ancora predisposto il progetto. La gara 
di appalto per la realizzazione è dunque ancora lontana. Eppure sono 
centinaia i cittadini altamurani che trarrebbero giovamento da una 
migliore percorribilità della strada. Cosa sta accadendo? Perché tali 
gravi ritardi? Sull’argomento, il nostro consigliere comunale Enzo 
Colonna ha presentato un’interpellanza urgente. 

Anche gli altamurani 
contro il Lodo Alfano
Sono state 1.100 le firme autenticate per il referendum contro il Lodo 
Alfano raccolte a novembre e dicembre ad Altamura dall’Italia dei 
Valori e dal Movimento cittadino Aria Fresca. Un risultato straordina-
rio raggiunto in pochissimo tempo, che fa della nostra città il centro 
della provincia di Bari che ha dato il maggiore contributo (capoluogo 
escluso) alla raccolta firme. Il referendum per il quale gli altamurani 
hanno firmato chiede l’abrogazione del cosiddetto Lodo Alfano, una 
vergognosa legge varata dal governo di centro-destra che sospende 
i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato (pre-
sidenti della Repubblica, della Camera, del Senato e del Consiglio), 
violando palesemente il principio costituzionale dell’uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge. Un provvedimento varato con l’unico 
scopo di salvare il presidente del Consiglio Berlusconi da una sicura 
condanna per corruzione nel processo Berlusconi-Mills. Il contributo 
della nostra città si aggiunge alle firme complessivamente raccolte 
dall’Italia dei Valori in tutta Italia (1 milione e oltre). L’intera docu-
mentazione è ora al vaglio della Corte di Cassazione, che si esprime-
rà nei prossimi mesi sull’ammissibilità del referendum.

Finto impianto di compostaggio 
sulla Statale 96
a giugno la sentenza per l’Astronave




