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SITUAZIONE DEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO ALLA DATA DEL 
17.07.2015, GIORNO DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nel Luglio 2015 il Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo è 
stato sciolto per “accertate forme di condizionamento della 
criminalità organizzata”. 

Da subito, abbiamo ritenuto quella decisione assolutamente 
assurda e sbagliata perché le motivazioni poste a base del 
provvedimento erano completamente inesistenti. 

Tra queste veniva annoverata una cattiva gestione amministrativa. 
Curiosamente, però, di tutte le tematiche utili per giudicare una 
buona o una cattiva amministrazione, nelle relazioni prefettizia e 
ministeriale, non si trovava traccia. 

Riteniamo doveroso, quindi, anche se in sintesi, dar conto a tutti i cittadini montanari, e non, dei 
risultati registrati sotto l’Amministrazione uscente in modo che ognuno possa avere a disposizione 
gli elementi necessari per fare le proprie valutazioni. 
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CONFRONTO MONTE SANT’ANGELO E COMUNI SICOLTI PER MAFIA 

Lo scioglimento di un Consiglio Comunale è considerato, in 
molte sentenze, "un intervento straordinario per fronteggiare 
un'emergenza straordinaria". È un punto, questo, su cui 
concorda, nelle proprie memorie, anche l'Avvocatura dello 
Stato. È utile, quindi, avere a disposizione una serie di 
informazioni e dati inerenti allo scioglimento del Consiglio 
Comunale per presunto condizionamento mafioso. 

La relazione del Prefetto e il provvedimento del Consiglio 
dei Ministri, nella sostanza, hanno definito Monte Sant’Angelo una città mafiosa o condizionata 
dalla mafia. Più precisamente, è stato scritto che nel comune di Monte Sant’Angelo esistono 
“gruppi criminali efferati e pervasivi della struttura sociale”. 

È evidente che un qualsiasi Comune infiltrato o condizionato dalla mafia o dalla criminalità 
organizzata ha una propria identità che lo rende diverso dai normali Comuni. 

Allora, per rendere conto di come stessero veramente le cose al momento dello scioglimento, basta 
fare un semplice confronto tra un Comune mafioso e Monte Sant’Angelo: 

Legenda: (CM = Comune Mafioso). 

1. Bilancio comunale 
CM: Il bilancio presenta una quantità abnorme di debiti, tale da determinare in alcuni casi un vero 
e proprio dissesto finanziario. 

MONTE: Il bilancio è stato ed è in perfetto pareggio. Non ci sono debiti. Anzi, ogni anno si 
verificano consistenti avanzi di amministrazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
definito Monte Sant’Angelo “Comune virtuoso”. 

2. Personale 
CM: Si procede ad assunzione di personale, anche non necessario, utilizzando metodi e procedure 
clientelari. 

MONTE: Nei tre anni dell’ultima Amministrazione, non è stata fatta alcuna assunzione. Non è 
stato sostituito neanche parte del personale andato in pensione. 

3. Tasse e tributi 
CM: Non vengono riscosse tutte le tasse accertate. Si verificano spesso “strane e ingiustificate 
esenzioni”. 

MONTE: Le tasse riscosse superano addirittura quelle accertate. Non vi sono esenzioni che 
possano destare sospetti di favoritismi. 

4. Appalti 
CM: La realizzazione di opere pubbliche viene affidata con procedure truccate a ditte collegate 
con i poteri mafiosi o a imprese-prestanome. 
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MONTE: Nell’appaltare le opere pubbliche non c’è mai stata una turbativa d’asta o una corruzione. 
Le imprese hanno tutte la certificazione antimafia. 

5. Piano regolatore 
CM: Quasi sempre manca il Piano Regolatore e impera la speculazione edilizia. 

MONTE: Ha da 30 anni il Piano Regolatore Generale. L’ultima Amministrazione ha approvato il 
Documento Programmatico Preliminare al nuovo strumento urbanistico con la previsione del solo 
recupero del patrimonio esistente e del consumo zero di suolo. 

6. Abusivismo edilizio 
CM: L’abusivismo edilizio è dilagante e rappresenta la regola di intervento dei privati. 

MONTE: Non c’è abusivismo edilizio, se si eccettua l’uso di materiali non pertinenti nel centro 
storico. 

7. Servizio di nettezza urbana 
CM: Il servizio è gestito in modo inadeguato, con rifiuti 
abbandonati e seri problemi di igiene e salute pubblica. 

MONTE: Le nostre strade e le nostre piazze non sono mai state 
invase da montagne di immondizia. Il nostro Comune è stato 
riconosciuto Comune Riciclone del Gargano 

8. Servizio di pompe funebri 

CM: Il servizio è gestito in situazione di monopolio di fatto. 

MONTE: Il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese serie e trasparenti. 

9. Gestione del cimitero 
CM: I loculi sono costruiti e venduti dai privati che ne determinano il prezzo di vendita secondo 
particolari meccanismi (poca offerta/molta domanda). 

MONTE: I loculi, da sempre, sono fatti costruire e venduti dal Comune a prezzi preventivamente 
determinati. Essi sono assegnati secondo la data di morte del defunto. 

10. Servizio trasporto pubblico 
CM: In genere, il servizio è inadeguato e precario. 

MONTE: Il servizio è gestito da una impresa locale per bene. Soddisfacente è il trasporto scolastico 
eseguito con mezzi e personale del Comune. 

Orbene, per farsi un’idea del tutto autonoma e libera da pregiudizi circa la presunta “mafiosità” del 
Nostro Comune, analizziamo anche nel dettaglio alcuni di questi punti, per cercare di capire cosa 
abbia mai potuto indurre prefettura e ministero a porre in atto "un intervento straordinario per 
fronteggiare un'emergenza straordinaria".  
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IL BILANCIO COMUNALE 

“Il dissesto finanziario è infatti un’altra caratteristica che accomuna i “governi” mafiosi. Le 
ragioni consistono nel fatto che la spesa pubblica, anziché 
essere finalizzata a soddisfare le esigenze della collettività, 
è diretta a favorire le imprese “contigue” o quelle 
direttamente controllate dai sodalizi criminali (sono 
frequenti i casi in cui si acquistano o si affittano 
macchinari a prezzi da capogiro, oppure si affidano 
servizi, come la tesoreria e la nettezza urbana, a condizioni 

di assoluto favore a società appaltatrici fittizie). Questo complesso di circostanze comporta una 
sorta di esenzione permanente dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta. La totale inazione 
fiscale, che si manifesta nella mancata riscossione di tributi di ogni tipo, fa si che le condizioni di 
indebitamento di tali comuni siano drammatiche e che essi dipendano, in tutto e per tutto, dai 
trasferimenti erariali dello Stato”. 

Questo passo molto illuminante si può così sintetizzare: in un Comune condizionato dalla mafia o 
da organizzazioni criminali, il Bilancio comunale è in dissesto, non si riscuotono le tasse, i servizi 
pubblici vengono affidati a prezzi esagerati, la spesa pubblica fa arricchire le cosche mafiose. 

Sapete di chi sono le parole virgolettate? Sono del dott. Cantadori, uno dei tre componenti della 
Commissione Straordinaria, che ha gestito il Comune di Monte Sant’Angelo dal 21 luglio 2015 al 
12 giugno 2017, in un suo articolo pubblicato su Gnosis – Rivista italiana di intelligence 
(http://gnosis.aisi.gov.it/sito%5CRivista24.nsf/servnavig/5). 

Nel nostro Comune, i tre Commissari prefettizi non hanno potuto riscontrare alcuna di queste 
condizioni. 

Infatti, l’ultimo Conto Consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, prima del suo scioglimento, 
riguarda il 2014. Questi sono i dati principali del Documento 
contabile: 

✓ FONDO CASSA superiore ai 9 milioni di euro;  

✓ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE superiore ai 4,5 milioni di 
euro; 

✓ NESSUNA ANTICIPAZIONE DI CASSA; 

✓ TASSE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (IMU 0,86%, TASI 0,1%); 

✓ PERCENTUALE DI RISCOSSIONE DELLE TASSE rispetto a quelle accertate superiore al 
100%; 

✓ CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ appena 18 mila euro su un bilancio di spesa corrente 
superiore agli 11 milioni di euro. 

Spesso ci scappa una battuta: “Quando parliamo del bilancio di Monte Sant’Angelo, facciamolo 
sottovoce, perché, se ascolta la Merkel, la Città viene annessa alla Germania! 

http://gnosis.aisi.gov.it/sito%5CRivista24.nsf/servnavig/5).
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Nel 2012, Monte Sant’Angelo è stata inserita nella lista dei Comuni 
virtuosi d’Italia (143 in tutto), l’unico in tutto il Sud, insieme a 
Capri e a Capurso. 

Nelle casse comunali, negli anni 2014 e 2015, sono confluite nelle casse 
comunali delle entrate extra (rispettivamente 900.000 e 2,5 milioni di 
euro) derivanti da una transazione con la Syndial, società del gruppo 
ENI, riguardante l’affrancazione di alcuni terreni della zona industriale 
di Macchia (fraz. di Monte Sant’Angelo). Nel 2016, sono confluiti, per 
la stessa causale, 1,7 milioni di euro.  

Appena insediata, l’Amministrazione ha estinto tutti i mutui in corso, conseguendo un 
risparmio di oltre 400.000 euro. 

Il Patto di Stabilità, dal 2015, è cambiato e sono stati premiati i Comuni che negli ultimi anni sono 
riusciti a ridurre la spesa corrente e si sono mostrati più efficaci nella riscossione delle proprie 
entrate. Tra questi vi è a pieno titolo, e in misura maggiore rispetto agli altri Comuni della 
provincia, il Comune di Monte Sant’Angelo! Basta consultare il D.L. n.78/2015, la cui tabella è 
stata pubblicata in data 19/06/2015 sul Supplemento ordinario n. 32L alla Gazzetta Ufficiale Serie 
generale n. 140. 

Ciò detto, viene spontaneo chiedersi: “Nella loro prima relazione al Ministero dell’Interno, la 
Commissione Straordinaria ha illustrato doverosamente la situazione virtuosa del Comune sul 
piano economico e finanziario”? 

Allo stato delle cose, non è dato sapere se l’abbia fatto oppure no; tuttavia, se l’avesse fatto, 
avrebbe dovuto concludere in tutta onestà che “il vestito di Comune infiltrato o condizionato da 
organizzazioni mafiose” non si attaglia proprio al Comune di Monte Sant’Angelo. 

Nel bilancio di previsione 2015, approvato in Giunta, era inserita una somma destinata a 
sgravi fiscali per giovani che avrebbero iniziato un’attività imprenditoriale e per 
commercianti che avrebbero denunciato episodi di estorsione (Intervento codice 
11105050001, Contributi e Sgravi vari di sostegno ad attività economiche, nuovi imprenditori 
e vittime di racket, 100.000 euro). 

  



 

  6/20 

APPALTI PUBBLICI 
Nei tre anni dell’Amministrazione di Iasio sono stati 
pubblicati 26 bandi di gara, tra opere pubbliche e servizi, per 
un importo complessivo di 13,5 milioni di euro. 
Quasi il 90% delle gare (pari a oltre il 95% degli importi) sono 
state espletate secondo la procedura dell’evidenza pubblica. 
Meno del 5% (peraltro, corrispondente a somme piccolissime 
rispetto al totale) degli importi è stato affidato con la procedura negoziata (cioè senza bando 
pubblico). 
Per chiarire il livello di trasparenza della Coalizione che appoggiava il Sindaco di Iasio in materia 
di appalti, ci sembra opportuno richiamare un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della 
Sera del 18 luglio 2015 (proprio nei giorni dello scioglimento del Consiglio comunale!). 
Il famoso giornalista analizza il cattivo vizio delle Pubbliche Amministrazioni di evitare le gare ad 
evidenza pubblica e riporta i dati di un rapporto dell’Autorithy (Anac) sui capoluoghi regionali. 
Il 60% degli appalti nazionali viene assegnato con procedura negoziata corrispondente al 34% 
degli importi. 
Nel periodo 2011-2014, nella Firenze dei Sindaci Matteo Renzi (ex Presidente del Consiglio) e 
Dario Nardella, oltre il 50% degli importi delle opere pubbliche è stato affidato con procedura 
negoziata (ribadiamo, senza bando pubblico). A Bari con il Sindaco Michele Emiliano (attuale 
Presidente della Regione Puglia) oltre il 39% degli importi è stato affidato con la stessa procedura 
negoziata. 
Chi è più trasparente? L’Amministrazione comunale che affida con procedura negoziata molto 
meno del 5% (peraltro, corrispondente a somme piccolissime rispetto al totale) delle risorse spese 
per opere pubbliche e servizi o chi ne affida il 39% o addirittura il 50%? 
Le gare effettuate dall’Amministrazione di Iasio sono state vinte da tante ditte diverse, provenienti 
da differenti località: Andria, Bologna, Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Molfetta, 
Napoli, Reggio Emilia, Roma, San Marco in Lamis, Turi, Volturara Appula. 

In nessuna gara d’appalto è pervenuto un ricorso da qualche 
impresa scartata o arrivata seconda o terza: eppure alle gare 
hanno partecipato anche decine di imprese! 
La Prefettura e il Ministero dell’Interno non hanno riscontrato 
alcuna turbativa d’asta e neanche un euro fuori posto! 

Essi hanno concentrato la loro attenzione su tre gare (ciò significa bando pubblico e non 
affidamento diretto!): la gestione dei servizi cimiteriali, la distribuzione dell’acqua nella Frazione 
di Macchia e la gestione del parcheggio comunale (ex campo sportivo). 
Nel corso del 2015 e del 2016 quelle tre gestioni sono andate incontro a scadenza e la Commissione 
Straordinaria Prefettizia, puntualmente, ha disposto l’indizione di nuove gare o sottoscritto nuovi 
contratti. 
Volete sapere qual è stato il loro esito? I tre servizi sono stati assegnati alle stesse imprese cui le 
avevano affidati le Amministrazioni precedenti. 
Ovviamente, nessun condizionamento con la Commissione Amministratrice Prefettizia! Quindi, 
nessun condizionamento con l'Amministrazione comunale precedente!!  
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L’URBANISTICA 

Quando un Comune si appresta ad elaborare un nuovo Piano Regolatore Generale, le 
organizzazioni mafiose colgono l’occasione per fare grandi affari. Costringono gli Amministratori 
pubblici a prevedere nuove zone di espansione urbana o 
impediscono l’adozione del nuovo strumento urbanistico per 
favorire l’abusivismo, determinando lo scempio del territorio. 

 Tutto ciò non è accaduto a Monte Sant’Angelo. Il nostro 
Comune è dotato del Piano Regolatore dal 1986; negli anni 
tutta l’attività edilizia è stata governata da quello strumento di 
programmazione. 

 L’Amministrazione di Iasio ha predisposto e approvato in 
Consiglio comunale il Documento Programmatico Preliminare (DDP) al nuovo Piano Urbanistico 
Generale (PUG). 

 La sua principale finalitàà sta nella difesa dei beni della Città che sono “il suo paesaggio, i suoi 
monumenti geologici, naturalistici, forestali, architettonici e archeologici, la sua storia e la sua 
cultura, i luoghi della religione e della fede, le sue tradizioni, i suoi prodotti gastronomici e le sue 
capacità artigianali”. 

 La sua idea-guida è il recupero del territorio, la promozione di un “territorio di qualità su cui 
costruire strategie di sviluppo a partire da quella turistica, tenendo presente che oggi c’è una forte 
domanda di territorio da parte dei turisti; e questa è una domanda di paesaggio, di storia, di 
prodotti, di qualità piuttosto che di consumo veloce e distratto”. 

 E ancora, “…l’idea guida del Recupero implica un obiettivo prioritario che sottende a tutti gli 
altri. La tutela, la conservazione e il recupero del territorio sono finalizzati al mantenimento della 
risorsa suolo e al massimo contenimento di suoi ulteriori usi. Il Piano persegue, pertanto, 
l'obiettivo principale di consumo zero di suolo”. 

 Dunque, per il nuovo Piano Urbanistico Generale di Monte Sant’Angelo non sono previste 
nuove zone di espansione, ma il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente. 

 Queste scelte dell'Amministrazione comunale dimostrano che non ci sono state pressioni o 
condizionamenti delle organizzazioni mafiose o criminali. E se qualcuno, contro l’irresistibile 
evidenza dei fatti, volesse ipotizzare che ci siano state, il Documento Programmatico Preliminare 
approvato è la prova che non hanno ottenuto alcun risultato. 

 Nei Comuni condizionati dalle organizzazioni mafiosi spesso si rinvengono numerosissimi 
permessi di costruire illegittimi. Ci pare doveroso evidenziare che le relazioni del Prefetto e del 
Ministro non hanno accertato presso il nostro Comune l’esistenza di neanche un caso di 
illegittimità, eppure sono stati esaminati centinaia di provvedimenti. 

 Anche nella lotta all’abusivismo edilizio, l’Amministrazione comunale ha tenuto un 
atteggiamento intransigente. 
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 Infatti, nel 2013 il Comune di Monte Sant’Angelo ha negato la proroga del permesso di costruire, 
di fronte a gravissime inadempienze del concessionario, per la 
realizzazione del porto turistico da parte della Bolici Invest. La 
vicenda si è conclusa poche settimane fa con due sentenze, una del 
Tar Puglia e una del Consiglio di Stato, favorevoli al Comune. 

 Nel 2014 il Comune di Monte Sant’Angelo ha collaborato con le 
Forze dell’Ordine e con la Procura di Foggia nella vicenda delle 
ordinanze di demolizione di una serie di villette abusive al confine 
con il Comune di Manfredonia, risalenti a qualche decina di anni 
prima. 

 Il 17 ottobre del 2014 la Giunta comunale ha approvato la Convenzione per la disciplina delle 
attività connesse agli abbattimenti di manufatti abusivi all’interno del Parco Nazionale del 
Gargano. 

 Nel corso del 2015, nella Frazione di Macchia è stato abbattuto un manufatto abusivo in 
conseguenza di sentenze penali passate in giudicato. 

 L’Amministrazione comunale ha deciso anche di affrontare il problema “antico” dei piccoli abusi 
edilizi nel Centro storico, approvando un nuovo Regolamento riguardante le norme di speciale 
tutela e le linee di indirizzo per l’esecuzione di interventi edilizi nel Centro storico e nella Buffer 
zone UNESCO, e prevedendo, nel bilancio 2015, approvato in Giunta prima dello scioglimento, 
apposite risorse finanziarie per la redazione di un organico Piano di Recupero del Centro storico 
con il coinvolgimento dell’Università di Firenze. 
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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

La raccolta dei rifiuti è eseguita regolarmente da parte di una ditta appaltatrice del servizio, la 
TECNECO di Foggia. Questa ditta si è aggiudicato, nel 2011, una gara ad evidenza pubblica.  

Il bando di gara è stato pubblicato  

• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 07/01/2011 al n. 
2011/S 4-005699  

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 
14/01/2011 al n. 6  

• per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 18/01/2011  

• per estratto sul quotidiano "L'Avvenire" in data 18/01/2011  

• per estratto sul quotidiano "Puglia in data 18/01/2011  

• per estratto sul quotidiano "Repubblica ed. Puglia" in data 19/01/2011  

• all'Albo Pretorio del Comune in data 07/01/2011 

• sul profilo del Comune www.montesantangelo.it 

• sul profilo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it in 
data 14/01/2011. 

L'attivismo dell'Amministrazione disciolta ha fatto sì che, 
appena insediata, si iniziasse la raccolta differenziata, fino ad 
allora inesistente.  

Si è raggiunta in pochi mesi la ragguardevole percentuale del 
60% (dati della Regione Puglia), permettendo, tra l'altro, un 
abbattimento considerevole dell'ecotassa regionale. Nel proprio 
A.R.O. di appartenenza (Ambito di Raccolta Ottimale con 
Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Mattinata, Zapponeta, Vieste), Monte Sant'Angelo è il 
comune con l'ecotassa più bassa, € 6,97/tonnellata. Poi, San Giovanni Rotondo € 11.62, tutti gli 
altri comuni € 25,82. 

Inoltre, Monte Sant’Angelo è stato insignito del titolo di “Comune riciclone del Gargano”, a 
seguito dell’iniziativa “Settima edizione pugliese dei Comuni Ricicloni” realizzata da Legambiente 
Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia e Anci Puglia.  

Mai avuto episodi di rifiuti abbandonati in strada.  

  

http://www.montesantangelo.it
http://www.serviziocontrattipubblici.it
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PROMOZIONE DELLA CITTÀ 

Sul piano della promozione turistica e della valorizzazione dei nostri beni culturali, 
l’Amministrazione di Iasio ha davvero lavorato tantissimo, come mai 
prima. L’attività svolta si può riassumere in tre momenti: 

Informazione, accoglienza, valorizzazione, comunicazione; 

Internet e nuovi media; 

Promozione strategica (creazione reti). 

 

Informazione, accoglienza, valorizzazione, comunicazione  

È stato realizzato il Punto d’Informazione Turistica presso il 
parcheggio, luogo strategico e punto di sosta del turista. Il PIT è 
stato animato da decine di giovani laureati scelti attraverso 
bandi pubblici. Era prossima anche l’istituzione dello IAT 
(Ufficio d’Informazione e Accoglienza) con sede presso il 
Castello. 

CARDMSA – La prima azione di “rete” e di valorizzazione è 
stata messa in campo con il progetto “CardMSA”, il biglietto unico per 
l’ingresso a tutti i musei-monumenti. L’obiettivo è stato quello di creare un 
unico strumento promozionale e comunicativo per i maggiori monumenti 
della Città che prevedono un biglietto all’ingresso, al fine di offrire un 
utilissimo servizio al turista e un positivo ritorno di immagine per la nostra 
città. L’ufficio stampa del Comune, nel solo 2014, ha diramato più di 300 
comunicati stampa (con una media di circa 1 comunicato al giorno) a più di 
250 giornalisti e testate locali e regionali. Quattro i comunicati stampa 

diramati nel 2014 alle testate nazionali (quotidiani, settimanali, mensili, trimestrali). 

Internet e nuovi media 

 Profilo Facebook (istituzionale), passato, in poco tempo, da 900 a più di 3.000 amici; 

 Profilo Twitter, passato, in poco tempo, 100 a circa 1.300 followers;  

 Profilo Youtube: è stato completamente ammodernato e arricchito con continui aggiornamenti, 
news, interviste sui maggiori eventi.  

 È stato avviato il nuovo progetto “Scopri Monte Sant’Angelo” con la realizzazione di nuovi 
materiali promozionali: Piantina della città aggiornata con carta dei servizi Opuscolo “carta dei 
turismi” e rollup “Vieni, Vedi, Vivi”. 



 

  11/20 

Promozione strategica – Rete è stata la parola d’ordine in tutta la programmazione e progettazione 
turistico-culturale. Attraverso protocolli d’intesa, sono state promosse campagne di comunicazione 
e promozione nazionali e internazionali.  

Meraviglie di Puglia – È stato firmato, il 28 giugno 2013, il protocollo 
d’intesa tra PugliaPromozione, la Direzione regionale dei Beni 
Culturali e Paesaggistici della Puglia, e i Comuni di Monte 
Sant’Angelo, Andria e Alberobello, le tre città che custodiscono i beni 
tutelati dall’UNESCO, per programmare e pianificare nuove strategie 

di marketing per l’intero 
territorio regionale. Il 
protocollo è stato sin da 
subito produttivo. I tre Siti 
sono stati, infatti, protagonisti della campagna di 
valorizzazione dei beni culturali dell’intera regione, 
Puglia Open Days, con una campagna promozionale 
nazionale ed internazionale (pagine pubblicitarie sulle 
maggiori riviste di settore nazionali, sui maggiori 
quotidiani, totem nelle grandi stazioni ferroviarie, road 

show internazionali di Parigi e Dublino). 

Puglia Sacra – L’11 novembre 2013 è stato siglato il Patto d’Amicizia tra le Città di Monte 
Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Bari, sotto il segno di San Michele Arcangelo, San Pio e 
San Nicola, per la creazione della rete dei “Grandi Santuari di Puglia”. 

Nel segno di San Francesco e San Michele – Per la 
valorizzazione del turismo culturale e spirituale e le 
comuni esperienze per una reciproca promozione delle 
Città, nel nome dell’Arcangelo Michele e di San 
Francesco, è stato siglato il 6 dicembre 2014 il Patto 
d’Amicizia tra le città di Monte Sant’Angelo e Assisi. 
Matera – Era in corso il progetto di allargamento del 
protocollo tra i siti UNESCO di Puglia e Matera, città 
Unesco e Capitale della Cultura 2019. 
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RIEPILOGO 
Dunque, vediamo un po' cosa succede in Italia: 
• non rubare neanche un euro e non approfittare neppure di uno scontrino; 
• tenere i conti pubblici in ordine, non fare debiti e avere le casse comunali piene di soldi; 
• far pagare le tasse più basse della provincia ai propri cittadini; 
• fare tutte le gare d’appalto ad evidenza pubblica, dove mai una ditta, arrivata seconda o terza o 

scartata, abbia presentato un ricorso; 
• programmare il nuovo strumento urbanistico improntato al consumo zero di suolo e con l’idea 

guida del recupero del territorio in tutte le sue forme; 
• raccogliere la spazzatura con efficienza con una differenziata al 60%; 
• promuovere la propria città come mai prima 

È UNA GRAVE COLPA CHE BISOGNA PAGARE. 

Infatti, tutto questo, secondo la Prefettura di Foggia e il Ministero dell’Interno, è “mala gestione 
amministrativa” o, come dice anche l’Avvocatura dello Stato, “grave degrado amministrativo”. 

Qualcuno, evidentemente, preferisce gestioni tipo Mafia Capitale. 

Calma, però, calma, forse una soluzione c’è: SCAPPARE ALL’ESTERO! 


