
Un mondo
oltre la circonvallazione

Problemi, necessità e richieste degli abitanti di Lama di Cervo
in una lettera inviata al sindaco e alle istituzioni locali.
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Recintare i suoli pubblici e chiedere ai privati di 
recintare i propri. Questo può avvenire entro giugno 
2006.

Attrezzamento di aree a verde e realizzazione di servizi 
alla comunità.

Perdite di liquami fognari dal collettore;
Richiesta di intitolare la via dove sorgerà la nuova Chie-

sa a Giovanni Paolo II oggi chiamata Via Calderazzi (a tal 
proposito ricordiamo che è stato assegnato un solo numero 
civico e che non ci sarebbero problemi nel cambiare deno-
minazione) 

Collaudare con una verifi ca seria i lavori consegnati 
ponendo attenzione ai marciapiedi e ai percorsi per i diver-
samente abili.

Tralasciamo di trasmettere altri problemi segnalati che 
seppur importanti sono meno urgenti.

DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL QUARTIERE
E RISCHI DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI;
Attualmente esistono 3 vie di accesso: Via Selva, Via 

Pietro Colletta e Via Matera; tutte le strade presentano diffi -
coltà di accesso sia per i pedoni che per gli automobilisti. La 
via di accesso più utilizzata è Via Pietro Colletta che è molto 
stretta, non ha marciapiedi e che, come è noto storicamen-
te, diventa un vero e proprio fi ume durante piogge anche di 
modesta entità. 

Sarebbe interessante eseguire una verifi ca della sicu-
rezza idraulica e della capacità di smaltimento del ponte per 
capire cosa potrebbe succedere in quell’area durante eventi 
pluviometrici di forte intensità con tempi di ritorno fi no a 100 
o 200 anni (vedi ciò che è accaduto nel territorio di Cassano 
delle Murge lo scorso ottobre al di fuori del centro abitato).

Seppur durante l’incontro ci è stato detto che l’ammi-
nistrazione non può ancora eseguire interventi all’interno 
delle lottizzazioni per i motivi che esporremo nel punto suc-
cessivo, riteniamo che sia dovere del Comune provvedere 
alla realizzazione di tutti gli interventi e le opere necessarie 
atte a garantire a tutti i cittadini incolumità e sicurezza.

Riteniamo valida l’idea di un consigliere che ha propo-
sto di procedere ad un’occupazione temporanea d’urgenza 
per pubblica utilità delle aree adiacenti alla strettoia presen-
te sull’accesso da via Matera (dove si verifi cano numerosi 
incidenti anche per la presenza di un muro che limita la vi-
sibilità) per poi procedere all’esproprio defi nitivo nei tempi 
previsti dalla legge.

Il Sindaco ha detto che è già in studio l’idea di pro-
cedere all’apertura di un secondo passaggio lateralmente 
all’attuale ponte; anche questa è un’idea molto valida se si 

procede in tempi brevi alle opportune verifi che di fattibilità.
PERDITE DI LIQUAMI FOGNARI DAL COLLETTORE
Il collettore che parte dal ponte di Via Pietro Colletta 

e arriva al depuratore di Contrada Sgarrone è una fogna a 
cielo aperto. Nei momenti di sovraccarico ci sono numerose 
fuoriuscite di liquami fognari con gravi rischi per la salute 
pubblica. Oltre a determinare un inquinamento dell’aria che 
respiriamo è evidente che tali liquami si propagano nel sot-
tosuolo inquinando la falda acquifera.

Si sottolinea che nell’area è presente anche un asilo e 
un ristorante.

MANCATA CONSEGNA DELLE OPERE
DA PARTE DEI LOTTIZZANTI
Dal dibattito è emerso che nessuno dei lottizzanti ha 

consegnato e collaudato le opere e che pertanto il Comune 
“non può prendere possesso delle lottizzazioni” perché in 
qualche modo “non siamo ancora cittadini di Altamura” nel 
senso che i lottizzanti sono ancora i veri proprietari delle 
strade e del quartiere. Quindi anche se noi tutti paghiamo le 
tasse, non abbiamo i diritti degli altri cittadini. 

Seppur questo sia vero, pensiamo che un ‘Amministra-
zione abbia il dovere di eseguire quell’attività di controllo 
sulle eventuali inadempienze dei lottizzanti e di svolgere 
l’attività di garante dei diritti di noi tutti; pertanto pensiamo 
che la proposta del Sindaco di diffi dare i lottizzanti a conse-
gnare le opere entro un certo tempo (che potrà essere diver-
so per le varie lottizzazioni) sia un’iniziativa valida affi nché si 
proceda nel più breve tempo possibile a fornire al Quartiere 
di tutti i servizi necessari. 

Ancora riguardo a questo punto nel dibattito si è fatto 
riferimento a una convenzione con i lottizzanti che prevede 
la consegna delle opere quando tutti i lavori sono fi niti ov-
vero quando è stato realizzato l’ultimo fabbricato all’interno 
di una lottizzazione. Poiché è possibile che alcuni proprietari 
di suoli decidano, per i motivi più diversi, di aspettare anni 
prima di realizzare il proprio fabbricato, è ovvio che non si 
può aspettare che si sia costruito su tutta la lottizzazione 
per procedere alla consegna delle opere. Pertanto riteniamo 
che si debba procedere alla consegna delle opere quando la 
gran parte (ad esempio il 90-95%) degli interventi edilizi sia 
stato realizzato. 

ATTREZZAMENTO DI AREE A VERDE
E REALIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA COMUNITÀ
È anche importante rendere il quartiere più vivibile me-

diante la realizzazione di aree a verde e la pulizia di tutte le 
sterpaglie che possono essere nidi di serpenti, topi ecc. 

Si chiede, inoltre, al Sindaco di emettere un’ordinanza 

di pulizia e recinzione delle aree di proprietà privata e di 
predisporre la pulizia delle aree cedute al Comune.

Sarebbe anche il caso di piantare degli alberi che rap-
presentino un polmone per il quartiere e per tutta la città.

CONCLUSIONI
Siamo convinti che è necessaria un’attività di controllo 

e coordinamento dell’amministrazione nei confronti di tutti i 
soggetti interessati e pertanto chiediamo:

che nel prossimo Bilancio previsionale delle Opere 
Pubbliche siano inseriti gli interventi di riqualifi cazione del 
Quartiere;

che siano nominati un rappresentante della maggioran-
za e uno dell’opposizione che si occupino delle problemati-
che del Quartiere, interfacciandosi con alcuni rappresentan-
ti dei cittadini, con i preposti uffi ci tecnici del Comune, con i 
lottizzani e con le imprese;

che si provveda ad una risoluzione temporanea in tem-
pi brevi (ad es. 4 mesi) per dare sicurezza all’accesso al 
quartiere e che si proceda all’elaborazione di un Progetto 
defi nitivo per la risoluzione dell’accesso in corrispondenza 
di Via Pietro Colletta;

che si provveda a realizzare una rotonda sull’ingresso 
in corrispondenza di via Matera;

che l’Uffi cio Espropri predisponga un’occupazione tem-
poranea immediata per pubblica utilità in corrispondenza 
della strettoia sull’ingresso da Via Matera e che sia predi-
sposto immediatamente l’esproprio defi nitivo dell’area;

che il Comune solleciti l’Acquedotto Pugliese nell’ap-
paltare la realizzazione del nuovo Collettore in quanto l’at-
tuale collettore è un colabrodo e rappresenta un rischio per 
la salute pubblica al pari degli altri elementi che vengono 
portati alla ribalta delle cronache negli ultimi giorni (vedi di-
scarica e inquinamento falde).

Questo è semplicemente il nostro contributo per co-
struire la nostra città; queste sono le proposte che non sono 
realizzabili con una bacchetta magica ma solo con l’impe-
gno e la buona volontà di tutti. Questo signifi ca amare la 
Polis e fare una politica che sia servire il bene comune.

Augurando a tutti un buon lavoro, porgiamo i più defe-
renti ossequi.

Altamura, 25 maggio 2006
Per il comitato di quartiere SS. Redentore

Don Mimmo Cornacchia e Don Nunzio Falcicchio

(Lettera inviata anche ai consiglieri comunali, al comandante dei 
vigili urbani, all’uffi cio di Protezione Civile e alla ASL Ba/3)
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Il Movimento Cittadino Aria Fresca, tramite il suo consigliere comu-
nale Enzo Colonna, in occasione del dibattito consiliare del 29 e 30 maggio 
sull’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche (2006-2008), 
della Relazione previsionale e programmatica 2006-2008, del Bilancio di 
previsione 2006, ha presentato i seguenti EMENDAMENTI e RACCOMAN-
DAZIONI (una sorta di mozione con la quale si impegna l’amministrazione 
ad avviare iniziative ed interventi non programmati).

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE
Un emendamento fi nalizzato ad incrementare con 345.000 euro i fondi 

destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche (marciapiedi, uffi ci 
pubblici) a cui il bilancio destina poco più di 50 mila euro ed alla sistemazio-
ne dei campetti sportivi abbandonati di Via Manzoni e Via Lago Passarello 
(zona Via Selva) a cui erano destinati solo 120.000 nell’anno 2007 (345.000 
euro recuperabili dalla soppressione di un’inutile voce di spesa prevista nel 
programma triennale delle opere pubbliche).

Un emendamento fi nalizzato ad anticipare al 2006 (o almeno 2007) 
la realizzazione di cinque edifi ci scolastici (1 materna, due elementari e 
due medie) nelle nuove zone residenziali (lottizzazioni in Lama di Cervo e 
Via Bari) prevista dal piano triennale delle opere pubbliche solo nell’anno 
2008.

Un emendamento fi nalizzato ad inserire nel piano triennale, che non la 
prevedeva affatto, la sistemazione di Via Pietro Colletta e del fi nale sotto-
passaggio, fondamentale via di accesso alla contrada Lama di Cervo attual-
mente in condizioni disastrose.

RACCOMANDAZIONI INTEGRATIVE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2006
Avvio di procedure per incentivare la raccolta differenziata dei rifi uti so-

lidi urbani (che è a livelli scandalosamente bassi) attraverso forme di sconti 
e riduzioni della TARSU (tassa rifi uti).

Avvio della sperimentazione ed eventuale attivazione di sistemi di limi-
tazione del traffi co (targhe alterne, chiusura temporanea al traffi co di zone 
centrali della città).

Avvio di forme di incentivazione (attraverso riduzioni e sconti su oneri, 
imposte e tributi comunali) all’installazione di impianti di produzione e/o 
risparmio di energia attraverso pannelli solari e/o impianti fotovoltaici.

Avvio tempestivo del progetto “Città Sicura” per l’estate 2006 attra-
verso l’estensione dell’orario di servizio del personale del Corpo dei Vigili 
Urbani e conseguente attivazione del servizio di presidio e pattugliamento 
di piazze, vie ed aree pubbliche di maggiore frequentazione da parte dei 
cittadini.

Proposte assolutamente concrete, realistiche, che non avrebbero stra-
volto l’impianto di una manovra di bilancio per nulla diversa dalle precedenti 
e che purtroppo non sono state tenute in considerazione dalla mag-
gioranza e dall’amministrazione, salvo un impegno verbale di sindaco ed 
assessori alla sistemazione dei campetti citati e ad interventi più puntuali 
e diffusi di abbattimento delle barriere architettoniche. Nulla anche si pro-
spetta per il recupero in organico dei giovani (e valenti) geometri impegnati 
in diversi uffi ci comunali (lavori pubblici, ragioneria, uffi cio tecnico) il cui 
contratto a tempo determinato scaduto a fi ne maggio non sarà rinnovato, 
diminuendo così di molto le capacità di lavoro di uffi ci fondamentali per 
l’attività comunale.

Uno dei pochi dati davvero positivi e di novità rintracciabili in quest’ul-
tima manovra di bilancio comunale è l’impegno ad investire 2 milioni di 
euro per il progetto regionale “Bollenti Spiriti”, recuperando e destinando il 
vecchio mattatoio comunale a Laboratorio Urbano Giovanile per attività nei 
settori dell’arte, della cultura e dell’innovazione.

BILANCIO 
E PIANO 

TRIENNALE 
DELLE OPERE 

PUBBLICHE: 
NESSUN 

SEGNALE DI 
NOVITÀ.
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Egregio Sig. Sindaco,
innanzitutto desideriamo ringraziare Lei, 

gli Assessori ed i consiglieri di entrambi gli 
schieramenti per essere venuti il giorno 19 
maggio 2006 nella Parrocchia del SS. Re-
dentore ed aver ascoltato e discusso per ol-
tre 3 ore sulle problematiche del Quartiere. 
Quest’incontro è stato non solo un segno di 
attenzione alle periferie ma un atto di demo-
crazia partecipata. Inoltre vorremmo dare 
atto che il modo in cui si è svolta tale assise 
è stata alquanto profi cua dal punto di vista di 
educazione civica data la possibilità per tutti 
di intervenire per poter costruire.

Sono doverose alcune premesse prima di 
passare alla descrizione:

La presente lettera si rivolge ai Consiglie-
ri di maggioranza e minoranza senza alcuno 
spirito di polemica e lontana da qualunque 
fi nalità politica; ci sono dei temi, come la si-
curezza e la salute dei cittadini, che siamo si-
curi stanno a cuore a tutti i partiti e crediamo 
che sia più conveniente per tutti non portare 
nel dibattito eventuali responsabilità delle 

precedenti Amministrazioni; invece sarebbe 
opportuno fare il punto sulla situazione attua-
le e, partendo da “zero”, ipotizzare possibili 
soluzioni realistiche, operando gradualmente 
e secondo un ordine di priorità. Siamo sicuri 
che ci possano essere linee di azione comuni 
da parte di tutti gli schieramenti politici;

Non vogliamo sembrare alla restante 
parte della Città di Altamura come abitanti 
di un quartiere malfamato e abbandonato a 
se stesso; il fatto stesso che esiste una Co-
munità Parrocchiale guidata da Don Mimmo 
Cornacchia e Don Nunzio Falcicchio che ha 
consentito di raggruppare le varie famiglie 
sia nella preghiera che nel tempo libero, di 
farci conoscere l’un l’altro, di avere un punto 
di riferimento e di unirci in questa richiesta di 
diritti sta a signifi care che dall’altra parte del-
la SS 96 esiste una comunità viva e attiva.

Nella presente lettera vorremmo por-
re all’attenzione di tutti l’esito dell’incontro 
tenutosi venerdì 19 maggio 2006 presso la 
Parrocchia del SS Redentore sottolineando 
quelle che secondo noi sono le problemati-

che che l’Amministrazione Comunale deve 
iniziare a prendere in considerazione al fi ne di 
dare una risposta pratica nel più breve tempo 
possibile.

Prima di iniziare l’elencazione dei princi-
pali punti affrontati vorremmo, mentre ascol-
tate o leggete questa lettera, che abbiate in 
mente il quesito che Don Nunzio ha posto 
a chiusura dell’incontro e cioè: “Da domani 
cosa si fa?”

Nell’incontro il Sindaco ha voluto prima 
ascoltare i cittadini per avere un quadro com-
pleto delle problematiche da risolvere. 

Dal dibattito sono emersi quelli che sono 
i principali argomenti da affrontare e cioè:

Mancata consegna delle opere da parte 
dei lottizzanti; Probabile consegna entro 120 
giorni a partire da fi ne maggio 2006.

Diffi coltà di accesso al Quartiere e rischi 
della sicurezza dei cittadini; Iniziare a pren-
dere in seria considerazione tale problema-
tica ed inserire nel piano di bilancio triennale 
la realizzazione di un sottopasso pedonale in 
via P. Colletta (Via del Lago)
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Forse questo pezzo dovrebbe iniziare con un bel “C’era una 
volta”, come quelle favole col lieto fi ne della nostra infanzia. 
Tutto ciò che nasce al di là della circonvallazione, tra la statale 

per Matera e la direttrice provinciale per La Selva, sembra infatti appar-
tenere al passato, dunque l’incipit classico sembrerebbe opportuno. Il 
problema è il lieto fi ne: francamente, allo stato attuale, non si intravede 
nemmeno.

La situazione, più che da fi aba, è da paradosso illogico dei tempi 
moderni declinati all’altamurana. Circa mille famiglie (quattromila per-
sone in totale), abitano il quartiere Lama di Cervo, una delle zone di 
nuova espansione della città. Ma non potrebbero stare lì. Le opere di 
urbanizzazione primaria (fogne, strade, marciapiedi, illuminazione pub-
blica) non sono state ancora completate e cedute al Comune, dunque 
nessun collaudo è stato effettuato né alcun certifi cato di abitabilità ri-
lasciato. Ovviamente, se non sono state completate le opere civili pri-
marie, fi gurarsi se si può procedere con gli elementi di urbanizzazione 
secondaria a carico della pubblica amministrazione. A Lama di Cervo 
non si vede una piazza, una scuola, un uffi cio pubblico, un’area attrez-
zata per giocare anche solo a pallone. Niente, nemmeno un albero. Però 
l’attività edilizia è febbrile: molti lotti sono in via di completamento, i 
mezzi di movimento terra vanno e vengono e diversi commercianti già 
operano nella zona con bar, asili nido, palestre, pizzerie, supermercati e 
un’edicola. C’è anche un’attiva parrocchia. Ma gli uomini, commercian-
ti, residenti, uomini di fede, sulla carta non potrebbero stare lì.

A Lama di Cervo si può arrivare da tre punti: Via Selva, superando 
le Forche Caudine dei semafori e del traffi co della Circonvallazione; Via 
Colletta, buttandosi nel budello del sottopasso della statale 96 speran-
do che non giunga un’altra vettura in senso opposto e che non piova, 
altrimenti la carreggiata è un unico fi ume d’acqua di 30 centimetri [foto 
1]; Via Matera [foto 2], prendendo la deviazione per la cava e poi svol-
tando a destra tra un muretto con un’immagine sacra che ti benedice e 
un murone di cinta di un capannone privato (sono poco meno di 4 metri 
di passaggio). Al di là, la strada è larghissima, ma lì si restringe a im-
buto, tanto da costringere alla massima attenzione per evitare l’impatto 
con chi viene in direzione opposta.

Tre varchi di accesso micragnosi per quattromila anime. Che non 

potrebbero stare lì, a vivere, commerciare, giocare, ridere piangere 
amarsi.

Le strade hanno già un nome ma non ci sono targhe o numeri 
civici ad aiutare l’orientamento. Via Trentacapilli è un nastro di binder 
provvisorio pieno di buche (né più né meno del centro cittadino). Grazie 
ai buoni uffi ci dei parroci Don Mimmo e Don Nunzio, le ditte costruttrici 
hanno alzato dei cordoli in asfalto per indurre le macchine a rallentare 
[foto 3]. Le auto non lo fanno, i camion con 15 tonnellate di pietre sul 
groppone sì (le sospensioni costano). Appena superata la parrocchia 
(provvisoria anche questa, ma pulita, luminosa e con oratorio annesso), 
si apre uno spiazzo non edifi cato [foto 4]: area pubblica, bonifi cata alla 
bell’è meglio dalle sterpaglie. Lì potrebbe sorgere una scuola, quando 
(?) le urbanizzazioni primarie saranno completate e i fondi comunali 
reperiti.

Più avanti Via Trentacapilli diventa Via Alberobello. L’opera più ri-
marchevole che attira l’attenzione è un marciapiede fronte palazzi che 
sembra disegnato da un ubriaco: tutto gradini, rampe e rampette [foto 
5]. Se sei portatore di handicap, meglio la strada, però qui non ci sono 
cordoli provvisori di rallentamento e le auto a 60 orari non sono l’ecce-
zione. Ah, c’è anche un rigagnolo puzzolente che scorre dal terrapieno 
della statale verso le case: è il condotto fognario che deborda perché 
ormai insuffi ciente. Il rigagnolo ha sei anni di vita. Nel rimpallo Comune-
Acquedotto nessuno interviene. 

Superata Via Almirante, dove si vede l’unico verde di quartiere (un 
ulivo e delle siepi di un condominio; la delibera di Giunta n. 955 del 
18/11/97 recita testualmente: «...sia eliminata la prevista piantumazio-
ne di alberi in quanto risulta in esubero in rapporto al verde privato e 
pubblico che si realizzerà nella lottizzazione»), eccoci in Via Giancaspro. 
C’è un altro lotto libero [foto 6]: lì sorgerà la chiesa del Redentore, l’uni-
co servizio di quartiere che, grazie all’autonoma spinta dei residenti, si 
può star certi che vedrà la luce. 

Si entra nella zona della Parigi-Dakar, termina un lotto (asfaltato) e 
ne inizia un altro (non asfaltato e non illuminato): è Via Stacca (il papà 
del sindaco attuale), che in futuro diventerà un vialone ma ora è fango e 
basta, nonostante ci abitino in centinaia [foto 7]. Si costruisce a destra 
e di fronte, in Via Persio, con i cani che fanno da guardia a scheletri che 

non sembrano recentissimi. 
In Via Di Crollalanza e Via Caduti delle Foibe si ritorna nella zona più 

rifi nita ma lo stesso mai terminata. Tanti i locali commerciali (anche loro 
ci sono ma non potrebbero starci), zero quelli pubblici. In Via Gentile c’è 
un altro grande spiazzo: area pubblica, lì nascerà un’altra scuola. Come 
e quando non si sa ma la speranza, sotto forma di un improvvisato cam-
po di calcetto costruito grazie ai buoni uffi ci delle imprese costruttrici, 
c’è [foto 8]. Il resto è la solita sterpaglia, bidoni abbandonati e reti di 
ferro a chiudere le porte per evitare che il pallone scappi chissà dove.

Anche i bidoni della spazzatura in tutta l’area sono provvisori. An-
che loro non potrebbero stare lì: sono questa volta una gentile conces-
sione della ditta che ha in appalto il servizio di raccolta rifi uti. Ne ha 
piazzato dieci, largamente insuffi cienti per le necessità del quartiere, 
infatti molti caricano la spazzatura nel bagagliaio e la depositano nei 
primi cassonetti di Via Colletta, nel centro abitato. Provvisori pure i po-
stini, per contratto con Poste Italiane e per spirito di sacrifi cio. La topo-
nomastica, come dicevamo, è lasciata all’iniziativa privata di targhe e 
cartelli improvvisati [foto 9] ed inoltre quelle strade sono ancora private, 
non essendo state cedute all’amministrazione dopo l’effettuazione (?) 
delle ormai famose (e annose) opere di urbanizzazione primaria.

Dunque a Lama di Cervo ci sono le case ma non i servizi, ci sono le 
persone ma non gli uffi ci, ci sono i bambini ma non campetti e scuole, ci 
sono marciapiedi ma non sono a norma, ci sono le strade ma diventano 
budelli.

A Lama di Cervo quel che hai o lo hai pagato (l’abitazione) o è una 
gentile concessione (il cordolo di rallentamento che non rallenta, il cas-
sonetto che non basta, il postino che chiude un occhio e ti consegna a 
domicilio la corrispondenza).

A Lama di Cervo, non sai dove iniziano i tuoi diritti (a servizi, scuole, 
marciapiedi, verde, campetti, cassonetti) e dove i tuoi doveri (ma se le 
ditte costruttrici non completano i lavori di urbanizzazione non è che 
devo pagare io proprietario?). A Lama di Cervo, insomma, ci abiti, ma 
non potresti starci.

E non vissero felici e contenti.

Ivan Commisso

Lama di Cervo
quando il lieto fine?
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