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    Translate               

Altamura, parcheggio 
gratis in piazza 
riservato solo ai politici

ALTAMURA - La decisione del Comune di 
Altamura di riservare metà della piazza 
prospiciente il municipio al parcheggio gratuito 
delle automobili private di 18 persone (sindaco, 
giunta al completo, presidente del consiglio 
comunale, segretario generale e i cinque 
dirigenti) è al centro di polemiche alimentate dal 
locale Movimento area fresca. Il consigliere 
comunale che lo rappresenta, Enzo Colonna, 
parla di una città diventata “un sultanato, un 
emirato, un feudo”.  
 

Altamura – sottolinea Colonna – è “uno di quei posti dove i potenti della casta 
possono fare il bello e il cattivo tempo, assegnandosi prerogative e diritti, che sono 
invece negati al cittadino comune”. Dopo la denuncia ai mezzi di informazione, 
Colonna sta valutando quali altre iniziative intraprendere in quanto “i cittadini sono 
indignati visto anche che è aumentato sia il numero sia il costo dei parcheggi a 
pagamento”.  
 
Respinge ogni critica il sindaco, Mario Stacca (centrodestra), il cui mandato scadrà 
l’anno prossimo. “Si è trattato – spiega – di una decisione sofferta ma attuata per 
rendere efficienti i servizi comunali. Anche perchè il nostro progetto di realizzare un 
parcheggio interrato di tre piani davanti al municipio viene ostacolato con ogni 
mezzo dal centrosinistra”. La zona di parcheggio (circa dieci posti) riservata agli 
amministratori – aggiunge – “evita un dispendio di tempo e di energie per la difficiltà 
di parcheggiare nel centro storico. Il resto dell’area nella stessa piazza, inoltre, ha 
15 posti gratuiti con un limite di sosta di 30'. Quindi si tratta solo di polemiche 
strumentali”.
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 VOLI IN TEMPO REALE

 PROSSIMI ARRIVI VEDI PARTENZE 
 

Ora Volo Origine Destinazione

 19:45   U22835   MILANO MALPENSA  BARI  

 20:05   AZ1641   MILANO LINATE   BRINDISI  

 20:35   FR9875   MALTA   BARI  

 20:45   AZ1635   MILANO MALPENSA  BARI  
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15:32 | ROMA | 
Pensioni: Inps, in forte 
calo quelle di 

anzianita'  

15:26 | TEHERAN | 
Iran: Moussavi invita 
sostenitori a 

continuare la protesta 

15:08 | MISANO | 
MotoGp: San Marino, 
Valentino Rossi in 

pole position  

14:50 | CITTA' DEL 

VATICANO | Papa: 
missione Chiesa non 
e' potere ma 

evangelizzare tutti  

18:52 | SAN PAOLO | 
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