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IL PIANO NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO REGIONALE

NEWS - La notizia è dell’ultima ora, e fa il botto. Il piano di lottizzazione Parco dei Trulli (ex
accordo di programma Agape) non è stato ammesso a finanziamento regionale. Il
massimo richiesto ammontava a circa 7 milioni di euro, ma la Regione non sborserà un solo
centesimo. La notizia, resa nota attraverso il Burp (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)
deve aver convogliato l’attenzione al punto da mandare letteralmente in tilt il sito della Regione
Puglia. Al momento non è possibile scaricare gli atti ufficiali.

Tra l'altro, la sezione ambiente della Regione Puglia ha espresso parere sfavorevole al campo
da golf - annesso al piano e previsto lungo il lato monte - ritenendo validi gli accordi di
programma del 2001 (che sono precedenti alla variante del piano di lottizzazione adottata in
consiglio nel 2010). Quegli accordi, secondo Bari, sarebbero più rispettosi per la salvaguardia
dell’impatto paesaggistico.
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Proprio di recente, in esclusiva dalle colonne de La Voce del Paese, abbiamo pubblicato la
notizia relativa a un provvedimento regionale, attaverso il quale è stato reso noto il primo elenco
degli ulivi monumentali protetti di Puglia. Nella lista verde e protetta figurano tutti gli ulivi di
Polignano, in particolare quelli di contrada Fontanelle, zona interessata dal piano di
lottizzazione Parco dei Trulli, dove sarebbe dovuto sorgere il campo da golf, ora oggetto di
diniego della sezione regionale ambiente. Forse non è un caso.

Intanto, i rappresentanti della G.I.E.M. srl, impresa edile che ha maturato il diritto di opzione sui
terreni di proprietà del gruppo Andidero interessati dal piano, avevano preparato invano la
controffensiva, presentando alla Regione le controsservazioni, in risposta alle denunce e alle
osservazioni presentate da Legambiente e dai partiti dell’opposizione del consiglio comunale di
Polignano. Le minoranze, politicamente vicine alla giunta regionale, contestano l’intero piano,
inclusi gli atti e la destinazione del progetto.

La notizia rimbalza di cellulare in cellulare: diversi consiglieri hanno i telefoni occupati da
diverse ore. A breve particolari e commenti a caldo.
Tutti i link correlati alla notizia:
VEDI ANCHE L'ADOZIONE IN CONSIGLIO E COMMENTI

VEDI ANCHE LE OSSERVAZIONI DEL GRUPPO IDV

VEDI ANCHE INTERVISTA A COLELLA E DATI TECNICI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

VEDI ANCHE IL SILENZIO DEL SEL E PATTO FEDERATIVO

SCAGLIUSI CONTRO PARCO DEI TRULLI: 'SCEMPIO'
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IL MANIFESTO DEL CENTROSINISTRA AL NETTO DELL'UDC

LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO
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