MARIA PIA MAGISTRO: VI PRESENTO IL BILANCIO
Scritto da Carlo Picca
Venerdì 14 Maggio 2010 16:28

Cari amici di Noicattaroweb ho intervistato l'assessore Maria Pia Magistro che ringrazio per la
disponibilità nel rispondere alle mie domande e a presentarci il bilancio appena approvato dalla
maggioranza.

Assessore Le chiedo una sua presentazione per tutti gli utenti di Noicattaroweb

Mi chiamo Maria Pia Magistro, ho 42 anni, sono laureata in Giurisprudenza e sono avvocato.

Ho frequentato il liceo Scientifico “Sante Simone” di Rutigliano e ho giocato nella squadra
femminile di pallavolo della Società Atletico

Ho prestato attività di volontariato presso l’Associazione Diritti Difficili ( recupero minori e
tossicodipendenze).

Sono stata eletta nel Consiglio Comunale di Noicattaro per la prima volta nella consigliatura
1999-2004.

Ho rivestito la carica di vice presidente e successivamente di presidente della Società Mista
Pubblico-Privata “Gestione Servizi SpA”.
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Sono stata rieletta consigliere comunale nel 2004 e sino al febbraio 2008 sono stata
Assessore al Settore Personale Contenzioso, Contratti ed Appalti.

Nel 2009 sono stata eletta ancora una volta consigliere comunale e oggi ricopro la carica di
Assessore alla Finanze.

Ho sempre militato nei DS ed oggi sono tesserata nel PD, di cui sono stata una delegata
nazionale nell’assemblea costituente.

Le chiedo di illustrare il bilancio appena approvato alla cittadinanza, in maniera sintetica

Cercherò di farlo, non senza difficoltà e partire dai vari settori di intervento

Innovazioni e semplificazione amministrativa: Nel mese di giugno c.a. sarà attivata una rete
wireless
nel Parco Comunale, i cittadini potranno, se vorranno, previa apposita registrazione
,
collegarsi direttamente in internet. Il servizio è completamente gratuito..

Sarà avviata la procedura per dotare il nostro Comune del proprio autonomo portale Web
istituzionale ,
e
questo permetterà: l’accesso ai disabili e l’

2/8

MARIA PIA MAGISTRO: VI PRESENTO IL BILANCIO
Scritto da Carlo Picca
Venerdì 14 Maggio 2010 16:28

accesso on line
ai servizi demografici permettendo ai cittadini “registrati” di ottenere: l’autocertificazione; il
cambio di residenza e le certificazioni anagrafiche e di stato civile d’interesse del cittadini; la
possibilità di interazione ed immissione dati, ad opera di tutti i servizi comunali.

Sul controllo e tutela de territorio: obiettivo di questa Amministrazione è quello di garantire
una presenza costante di controllo, promuovendo e ricercando interventi nelle sedi preposte
al fine di vedere sul territorio nojano un insediamento e/o potenziamento delle forze dell’ordine
a supporto della già pregevole attività ed impegno profuso dei i vigili urbani, carabinieri e
guardie campestri. Sarà, inoltre, implementato l’uso di telecamere anche a raggi infrarossi per
le ore notturne per le zone indicate ad alto rischio dalla Consulta per la sicurezza del territorio.

Servizio cultura: Questa Amministrazione è impegnata a cercare partenariati e a trovare
convergenze di finanziamenti al fine di garantire la promozione di iniziative di grande rilievo,
citiamo per esempio l’attività del Presidio del Libro che ha portato e porta sul nostro territorio
scrittori di rilevanza nazionali. Questa Amministrazione ha ottenuto il cofinanziamento della
Regione Puglia e Università di Bari al fine di veder confermata la settimana scientifica al suo
quarto appuntamento, sicuramente di interesse e pregio per la nostra città, in quanto porta
nella stessa le più grandi figure scientifiche nel campo nazionale.

Eventi di punta dell’ intera manifestazione Estate Nojana saranno le due rappresentazioni
che vedono la valorizzazione delle più alte eccellenze nojane nel campo musicale e la
valorizzazione delle nostre origine storiche: la prima “ TOSCA, dai Nojani per Noicattaro”
rappresentazione dell’omonima opera lirica, che conterà una grande manifestazione in campo
musicale così dando pregio e lustro ai nostri concittadini impegnati nella sua produzione e
realizzazione; la seconda il “Palio dei Rioni” anche qui una rievocazione storica dell’ultima sfida
tra il Duca Carafa contro il Duca di Acquaviva. Quest’ultima rappresentazione segue quella
dello scorso anno così dando continuità ad un percorso di conoscenza della nostra storia.

Sport: Per quanto attiene alle attività sportive questa Amministrazione continuerà la
collaborazione con le associazioni locali che nelle strutture sportive presenti sul territorio
svolgono un’attività sociale di notevole importanza. Sarà compito di questa Amministrazione
porre in essere convenzioni con tali attività sportive al fine di garantire con convenzioni anche
a titolo oneroso per garantire la gestione e il mantenimento delle stesse

Politiche sociali: si garantiranno i servizi territoriali sempre più rispondenti ai bisogni degli
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utenti . Diversi e molteplici saranno gli interventi in favore della non autosufficienza
(anziani,disabili adulti e minori) che verranno garantiti ad un numero maggiore di utenti rispetto
agli anni precedenti Verranno elaborati Progetti congiuntamente ad Enti di Formazione e Coop.
Sociali al fine di accedere a finanziamenti Specifici per la formazione dei giovani.

Daremo continuità ai Progetti di servizio Civile al fine di permettere ai giovani di vivere per 1
anno l’esperienza del volontariato sociale, oltre a garantire un servizio di assistenza agli utenti
beneficiari del servizio . Nell’ambito della integrazione Socio sanitaria, sarà regolamentata la
Porta Unica di Accesso e garantita la periodica partecipazione dei Referenti Comunali agli
incontri dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale ( U.V.M.), che garantisce la
valutazione socio sanitaria dei cittadini disabili che fanno istanza di ricovero presso strutture
protette quali R.S.A. o case protette.

Istruttoria delle istanze e l’assistenza ai cittadini per accedere al Bonus Gas, Assegno al
nucleo, contributi fitto casa, contributo Assistenza Indiretta Personalizzata, contributo parti
gemellari e bambini malformati.

Verrà garantita particolare attenzione ai Bandi Regionali, Ministeriali, Europei ecc. relativi al
settore Socio Assistenziale, Pari Opportunità, ecc. per potenziare e/o attivare interventi sociali
difficilmente realizzabili con risorse di Bilancio Comunale. Avviare l’attività operativa del
Centro Diurno per Minori e dell’Incubatore Giovanile costruito con Finanziamenti Regionali
“Bollenti Spiriti”.

Servizio commercio e Artigiannato: Continuerà l’opera di promozione del territorio dando
sostegno alle attività volte alla valorizzazione dello stesso. Impegno di questa Amministrazione
è l’approvazione del Piano del Commercio alla luce di regolamentare le attività produttive
insediate e ad insediarsi .

Servizio Agricoltura: Impegno di questa Amministrazione è quello di sostenere il settore
agricoltura , creando azioni intese a promuovere iniziative con i diversi soggetti istituzionali
preposti per il riconoscimento della vocazione viticola del territorio e del marchio di aulita IGP.
Assistenza tecnica agli operatori agricoli per promuovere un’azione di indirizzo e formazione in
materia di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali. Attuazione di convenzioni per la
raccolta e smaltimento dei teli e contenitori vuoti di fitosanitari. Organizzazione di corsi per
l’abilitazione all’impiego dei prodotti fitosanitari nonché di formare i responsabili del servizio di
prevenzione, di protezione dei rischi e di primo soccorso.Valorizzare la promozione dei
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prodotti locali, marchio di qualità.

Attraverso la Consulta dell’agricoltura, insediatasi dal mese di aprile c.a., si provvederà
all’individuazione e realizzazione di ulteriori obiettivi che possono contribuire al miglioramento
del mondo agricolo.

Programma triennale delle opere pubbliche: Il Programma triennale delle Opere Pubbliche
2010-2012 comprende complessivamente 57 opere, di cui 28 nel primo anno, 14 nel secondo e
15 nel terzo.Tra le opere del primo anno, già totalmente e/o parzialmente finanziate, sono
comprese quelle relative al “Contratto di Quartiere”, la Sistemazione idraulica di Lama San
Giorgio, la realizzazione del Centro di raccolta differenziata in zona PIP , la realizzazione delle
opere per l’adeguamento sicurezza della scuola Pascoli , la realizzazione delle opere previste
nel progetto Fitness e play ground nel parco comunale , la realizzazione delle opere previste
nel PIRP , tra cui anche i finanziamenti di percorsi pedonali e pista ciclabile. Opere di
manutenzione straordinaria di via Casamassima, opere di completamento delle aree a verde,
l’impianto di condizionamento del capannone “Bollenti Spiriti”, le opere di urbanizzazione
primaria in via Dipierro, via Berlinguer, via Lenoci e via Desimini, le opere di completamento
arredo urbano di Arco Santoro e via Carmine. Opere di manutenzione straordinaria
dell’impianto antincendio della scuola Gramsci, per la messa in sicurezza di immobili fatiscenti
nel centro storico, per la manutenzione di strade, marciapiedi e immobili comunali. Sono in
itinere le pratiche per il finanziamento delle opere per la riqualificazione del centro storico (via
Carmine, via Oberdan, corso Roma, ecc.), le opere per infrastrutture PIP, di allargamento via
Calcare e via Casamassima, le opere di riqualificazione di Piazza Umberto I. E’ previsto infine
il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione dell’area mercatale, della palestra
polifunzionale del plesso scolastico di Parchitello, di loculi in cappelle cimiteriali nel nuovo
Cimitero, di efficientamento energetico degli immobili comunali.

Per quanto attiene la tipologia delle opere previste nella prima annualità, gli interventi
riguardano essenzialmente la manutenzione di immobili comunali, di strade, il completamento
di aree a verde, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, la messa in sicurezza
delle lame, degli edifici scolastici, dei manufatti cimiteriali, la riqualificazione del centro storico
e zone di prima espansione, le infrastrutture in zona PIP, opere per lo sport e il tempo libero,
opere per il risparmio energetico.

Piano Insediamenti Produttivi: Si provvederà ad uno studio tecnico per l’utilizzo delle
volumetrie residue in tema di variante PIP. I partiti, le commissioni consiliari competenti, i
gruppi consiliari e le forze sociali faranno le loro valutazioni per giungere ad una soluzione
concertata e condivisa. Nell’ambito del POR 2000-2006, tra la Regione Puglia ed il Comune di
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Bari quale Comune Capofila del PIT 3, è stato sottoscritto un “Contratto di Programma” che
prevede la realizzazione di un “Centro Servizi in zona PIP” e tra l’altro, l’assegnazione al
Comune di Noicattaro del 1° Piano della Palazzina n. 5 che ha una superficie di circa 750 mq;
la utilizzazione della stessa avverrà in funzione della ottimizzazione dei servizi da integrare e
completare nella zona PIP.

Ha avuto difficoltà nel redigerlo ?

Vi assicuro che nonostante la mia presenza da diversi anni nell’Amministrazione Comunale ho
dovuto affrontare la stesura del bilancio con molte difficoltà, sia per i vincoli derivanti dal patto
di stabilità e sia per le riduzione e i mancati trasferimenti delle disponibilità economiche volute
dal Governo centrale.

Al fine di contenere la spesa corrente, questa Amministrazione ha provveduto ad una
riduzione della spesa di tutti i servizi, garantendo e prestando attenzione ai servizi
socio-assistenziali, alle condizioni di vivibilità e di tutela del nostro ambiente, alla salute.

La nostra azione politica è concentrata nel conciliare e realizzare gli obiettivi che fanno parte
del nostro programma politico con i vincoli imposti dalla normativa vigente.

La nostra azione politica-amministrativa è di offrire risposte ai bisogni crescenti dei nostri
cittadini.

Siamo uno dei pochi Comuni che non ha l’addizionale IRPEF, così garantendo ad ogni
famiglia di reddito medio dai 20/30.000,00 un risparmio di € 250,00 annue.
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Sarebbe necessario che, oltre a rimborsare il mancato gettito ICI 1a casa e a rivedere i vincoli
del Patto di Stabilità, il Governo restituisse ai Comuni alcuni margini di autonomia finanziaria
che ha loro sottratto in questi anni.

Cosa ne pensa delle perplessità mostrate dalla minoranza in merito all’alienazione degli
immobili e sulla TARSU?

Preliminarmente devo ringraziare l’opposizione che si è complimentata nel corso dell’ultimo
consiglio per il lavoro eseguito e non comprendo le perplessità avanzate dalla stessa.

La nostra manovra di bilancio è principalmente basata sul recupero della evasione ( anche
per evitare dolorosissimi tagli alla spesa sociale) ed sull’adeguamento ( 20%) della TARSU
alle prescrizioni normative di legge regionali e nazionali.

L’adeguamento della tassa dei rifiuti, detta tassa di scopo che deve coprire al 100% il servizio,
si è resa necessaria e questa Amministrazione si è adoperata affinchè potesse essere meno
gravosa nei confronti dei propri cittadini ( solo alcuni esempi: Comune di Putignano aumento
del 30%; Comune di Bari aumento del 25%, zona Murge e Locorotondo 30%, noi siamo in
linea con i Comuni di Capurso, Rutigliano, Casamassima, dove vi è stato un aumento del
20%).

Il Comune di Noicattaro, in quanto appartenente al bacino ATO BA5 conferisce dal 7 gennaio
u.s. i rifiuti indifferenziati presso l’impianto di biostabilizzazione (oggi nuova voce nel costo
dello smaltimento), sito nel comune di Conversano, prima di smaltirli presso la discarica
attualmente della Lombardi Ecologia.

Tanto è stato disposto con ordinanza n.80 del 30 dicembre 2009 del Commissario Delegato
per l’Emergenza ambientale in Puglia.
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Il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica è obbligatorio ai sensi di legge.

Appare opportuno sottolineare come a suddetto ulteriore costo corrisponda un miglioramento
non solo dello stato dell’ambiente, ma anche una maggiore tutela della salute dell’uomo in
quanto, il rifiuto subisce la biostabilizzazione al fine di eliminare la carica batterica.

Questa Amministrazione ha previsto lo stanziamento massimo della somma di € 20.000,00,
per il bando del piano viario. Il nostro territorio è cresciuto, ha nuove opere mi riferisco alla
Casa della Salute, agli insediamenti produttivi, alle nuove lottizzazioni , non è chi non veda la
necessità di organizzare in maniera strutturale l’intero piano di viabilità, con la realizzazione
di piste ciclabili, pianificando il traffico veicolare, e sicuramente, pur avendo eccellenze nei vari
Settori, c’è bisogno di uno studio mirato con professionalità specifiche

Abbiamo stimato in circa 600.000,00 i beni vendibili, di cui anche rivenienti dai diritti
edificabili nelle lottizzazioni e ci saranno altri dalle nuove lottizzazioni. In questo bilancio, in
maniera rigorosa e da buon padre di famiglia, abbiamo creato una sorta di salvadanaio per
debiti che dovessero verificarsi nel corso della gestione amministrativa.

Come giudica l’operato della maggioranza sino ad ora ?

E’ una maggioranza che lavora ogni giorno. Vi è impegno e professionalità, ha il dovere di
migliorare per onorare l’impegno assunto con la Città di Noicattaro. L’approvazione del bilancio
ha dimostrato la coesione e la forza di questa maggioranza, che rafforzerà il proprio impegno
nelle prossime scadenze che riguardano lo sviluppo futuro e sostenibile del proprio paese,
tematiche che richiedono sicuramente approfondimenti e comunione di intenti. Le risposte
devono essere date ai cittadini e si dovrà lavorare in tal senso.
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