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Bocciato dalla Circoscrizione

Il canile di Palese
piace a Forza Italia

«Non è un canile di carta, quello di Bari-Palese bensì una
certezza, già da quando il precedente Consiglio comunale, a
maggioranza di centrodestra, ne approvò il progetto all’una-
nimità». Il coordinatore cittadino di Forza Italia Luciano
Marra, risponde così a quanti tentano «di metterne in dub-
bio la realizzazione». Eppure la Circoscrizione di Palese-San-
to Spirito, presieduta da un esponente del centrodestra, ha
detto no alla realizzazione del canile in via Torre di Brencola.

Ma Marra insiste: «Quando il canile sarà realizzato, Bari
dovrà rendere merito anche per quest’opera, all’eccellente la-
voro svolto dalla giunta Di Cagno Abbrescia e, nella fattispe-
cie, da Vincenzo Avantaggiati, all’epoca assessore al Patri-
monio, attuale consigliere comunale azzurro».

Di fatto, almeno per ora, l’area di via Torre di Brencola vie-
ne bocciata dalla stessa Circoscrizione. Il coordinatore di
Forza Italia, tuttavia, ricorda che «la precedente ammini-
strazione di centrodestra già da tempo aveva avuto il via li-
bera dalle Ripartizioni Opere Pubbliche ed Edilizia Pubbli-
ca». Ottimisticamente Marra ritienre che «proprio in questi
giorni stanno arrivando al Comune anche le autorizzazioni
sanitarie. Quindi con una determinazione dirigenziale sarà
approvato il progetto esecutivo-definitivo e si passerà alla ga-
ra d’appalto».

L’area individuata per la realizzazione del canile  - sostiene
ancora Marra - lasciata in eredità al Comune da Benedetto
Garofalo «possiede i requisiti di idoneità poiché è l’unica del
territorio comunale da poter utilizzare per la realizzazione di
un canile e degli annessi rifugi, per via della sua ampiezza
(quattro ettari), per la distanza dal centro abitato (tre chilo-
metri) e per la sua destinazione di Prg».

PIANI EDILIZI / Dopo il caso della lottizzazione a Poggiofranco

Il sindaco «ordina» l’inventario
degli atti acquisiti in Procura
ritengo sia utile che l’opinione
pubblica sappia quali e quanti
procedimenti penali aperti, e
che vedano coinvolti in manie-
ra diretta o indiretta dipenden-
ti del Comune o consiglieri co-
munali, siano stati oggetto di
provvedimento di archiviazio-
ne. L’archivizione delle inchie-
ste è, in effetti, un momento
del procedimento giudiziario
destinato a non emergere pra-
ticamente mai».

L’inchiesta sulla lottizzazio-
ne di via Pappacena è, in effet-
ti, l’ultima di una serie riguar-
dante interventi edilizi consi-
derati sospetti. Ma le acquisi-
zioni documentali presso le ri-
partizioni tecniche comunali
rispondono più spesso alla ne-

cessità di approfondimenti da
affidare a propri consulenti di
fiducia che non alla volontà di
perseguire pubblici dipenden-
ti. Un caso su tutti: l’attuale pa-
lazzo di giustizia di via Naza-
riantz. Le acquisizioni ordina-
te hanno consentito di risalire
all’esatto quadro dei rapporti
in essere tra vecchia e nuova
proprietà dell’immobile ora
sotto sequestro, nonché tra i
proprietari e l’amministrazio-
ne comunale che paga l’affitto
con i soldi trasferiti dal mini-
stero della Giustizia.

Nel caso di via Pappacena, la
ricostruzione si presenta anco-
ra più laboriosa giacché si trat-
ta di ricostruire una vicenda
che prende le mosse dal 1994 e,
attraverso la modifica della
convenzione con l’Iacp (Istitu-
to autonomo case popolari), ar-
riva ai giorni nostri per la fase
esecutiva (la costruzione vera
e propria di 350 alloggi, cento
dei quali destinati ai dipen-
denti dello Stato in carico alle
forze di polizia e alle loro fami-
glie). (g.arm.)

LAMA BALICE / Convocazione per questa mattina:«Si rischia di perdere i fondi»

«Parco,basta ritardi»
La Regione chiama il Comune:«Ora decidiamo»

A destra
un’immagine

di Villa
Framarino,

che sorge nel
parco sulla

strada tra
viale Europa

e Bitonto

Villa Framarino?
«È già deciso:
sarà sede del

centro regionale
documentazione

sulla natura»

Parco naturale regionale di
interesse metropolitano nell’al-
veo del torrente di lama Balice:
la Regione «richiama» il Comu-
ne: per i ritardi accumulati nel-
l’avanzamento degli interven-
ti; perché non si ipotizza anco-
ra uno straccio di affidamento
della gestione dell’area natura-
le protetta; per le avventurose i-
potesi circolate nelle ultime
settimane (dopo quelle di mag-
gio scorso) su un utilizzo della
villa Framarino (antica dimo-
ra ristrutturata, una volta ap-
partenente a una nota famiglia
borghese di Bari, che sorge nel
parco sulla strada che collega
viale Europa a Bitonto) diverso
da quello fissato negli atti mi-
nisteriali con i quali sono stati
anche disposti i finanziamenti
di parte dell’opera.

Il «richiamo» della Regione
risponde alla necessità di fare
il punto della situazione dopo il

cambio dell’amministrazione
comunale. Ci sono alcuni ele-
menti cardine - pur nella diffi-
coltà in cui si procede verso la
nascita del parco di lama Bali-
ce - dai quali non si può pre-
scindere. Pena la perdita, in
tutto o in parte, di cospicue fet-
te di finanziamenti peraltro già
recuperate in extremis.

Nella consapevolezza, dun-
que, che gli argini entro i quali
muoversi nella realizzazione di

questo parco di oltre cento etta-
ri di estensione tra i quartieri
San Paolo e Palese, fino a Mo-
dugno e Bitonto, sono suffi-
cientemente marcati, la Regio-
ne dirà questa mattina al Co-
mune (rappresentato dall’as-
sessore all’Ambiente, Maria
Maugeri, e dall’ingegner Vin-
cenzo Sassanelli, uno dei pro-
gettisti del piano di lama Bali-
ce) che: villa Framarino è stata
designata come sede del Centro
di documentazione regionale
per il sistema della conserva-
zione della natura in Puglia; a
questa designazione sono vin-
colati i fondi (poco più di un mi-
lione e mezzo di euro rivenien-
ti dal programma triennale per
la tutela dell’Ambiente 1994-
1996) del ministero dell’Am-
biente; i fondi sono stati «salva-
ti» solo grazie alla presentazio-
ne (e successivo ok ministeria-
le) di una scheda di gestione

(tecnico-operativa) del parco
nella quale si prevede, tra l’al-
tro, la formazione e il recluta-
mento di 16 addetti tra laureati,
tecnici e operai; la Regione, an-
che a seguito dell’approvazione
della legge 9/2004, esercita la
vigilanza amministrativa af-
finché i soldi del piano trienna-
le per la tutela dell’Ambiente
non siano distolti dal capitolo
per il quale sono stati stanziati
(e quindi villa Framarino di-
venti centro di documentazio-
ne regionale per il sistema del-
la conservazione della natura);
stessa vigilanza viene esercita-
ta sull’intera area destinata a
divenire parco affinché gli in-
terventi in essere (programma
di riqualificazione con edifica-
zione di palazzi e un albergo)
siano rispettosi dello status del-
l’alveo di lama Balice classifi-
cato proprio quest’anno tra le
aree naturali protette della Pu-

glia. La Regione, inoltre, solle-
citerà il Comune a inaugurare
villa Framarino entro la fine
dell’anno con un’iniziativa
pubblica di presentazione alla
città del Centro di documenta-
zione sulla natura.

Intanto, ieri mattina, il diret-
tore generale del Comune,
Pierluigi Balducci, ha tenuto
un minivertice proprio sul par-
co di lama Balice con gli asses-
sori Maugeri e Simonetta Lo-

russo Lenoci. Il confronto ha
alla fine prodotto il via libera
alla contrazione di un mutuo di
cinque milioni di euro con la
Cassa depositi e prestiti. I soldi
sono destinati a coprire i costi
delle parti di opere (stralci in
cui è stato diviso il piano com-
plessivo del parco di lama Bali-
ce) sulle quali è stata completa-
ta la progettazione esecutiva.
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ESTATE
OPEL

• È nata Valentina
dell’Erba. I genitori Vito
e Virginia, la sorellina
Federica, con gioia par-
tecipano a parenti ed
amici.
Castellana Grotte, 25
agosto 2004

Rubriche: Anniversari, Com-
pleanni, Culle, Lauree, Mes-
saggi, Nozze, Onomastici,
Onorificenze, Ringraziamen-
ti. Ciascun annuncio (massi-
mo 25 parole) ha un costo di
� 22,20 (diritti fissi e IVA
inclusa). Per ogni parola in
più � 1,20.

Inchiesta sul programma
straordinario di edilizia di via
Pappacena, a Poggiofranco, o-
ra è il sindaco, Michele Emi-
liano, che vuole sapere. Dopo
l’acquisizione di una cospicua
mole di carte dagli uffici di due
settori della ripartizione Urba-
nistica di via Abbrescia, il pri-
mo cittadino ha disposto un
monitoraggio interno alla
stessa macchina amministra-
tiva per capire quali e quanti
atti pubblici, nell’ambito di
quali inchieste e per quali fatti
specifici siano stati acquisiti
per ordine di un ufficio della
Procura della Repubblica nel
corso degli anni.

«La ricognizione - spiega lo
stesso Emiliano - è a questo
punto indispensabile. Vuoi per
capire a che punto sono le in-
chieste avviate, vuoi per con-
sentire ai dipendenti comuna-
li, qualora siano nelle condi-
zioni di farlo, di poter valutare
la possibilità di costituirsi co-
me parti offese dal reato. Non
solo, rispetto al buon anda-
mento degli uffici comunali,


