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 Gioia del Colle, li 29 Novembre 2018 
 
 

Alla c.a. Commissario Prefettizio Gioia del Colle 
 Dott. Umberto Postiglione 
 Via PEC segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it  
  

 
Allegati n.1 
 
 
 
Oggetto: Petizione al Commissario Straordinario, di sollecito alla definizione della 

questione “Centro Le Torri” – sito in Gioia del Colle. 
 

Il Presidente del Movimento Pro.di.Gio. 
 
VISTO 
 
L’art. 65 com. b dello Statuto Comunale del Comune di Gioia del Colle, il quale prevede petizione, 
ovvero “l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi 
istituzionali del Comune una o più̀ esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità̀ 
locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento”; 
 
ESPONENDO QUANTO SEGUE 
 

A margine della riunione tenutasi il 20 Novembre 2017 presso gli uffici della Regione Puglia 
alla presenza della Task Force regionale per l’occupazione, delle OO.SS., dei rappresentanti della 
Società Coop Alleanza 3.0 e del Sindaco pro tempore di Gioia del Colle Donato Lucilla, le parti 
condivisero tra l’altro il cronoprogramma delle attività necessarie a procedere in tempi 
ragionevolmente brevi alla risoluzione della mancata compatibilità urbanistica.  

 
Tale cronoprogramma prevedeva che gli uffici regionali all’urbanistica procedessero con la 

verifica della possibilità di stipula di specifico Accordo di Programma tra Regione e Comune affinché, 
nel rispetto di tutte le norme vincolanti e vigenti, nell’ambito del Piano Integrato di Rigenerazione 
Urbana (PIRU), espletata la prevista conferenza di servizi, si desse seguito a predetta variante.  

 
Da parte sua, il Comune di Gioia del Colle ha provveduto ad avviare la procedura necessaria 

ad acquisire il progetto valido ai fini della Rigenerazione Urbana del “Centro Le Torri”. Il progetto 
presentato dalla Società Coop Alleanza 3.0 è stato ammesso, dopo esser stato integrato così come 
richiesto dalla stessa Commissione giudicante, ed è in attesa di approvazione da parte dell’organo 
monocratico del Comune di Gioia del Colle. 
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È doveroso ricordare che l’interruzione di quanto faticosamente concordato con Regione e 
parti in causa, darebbe origine a conseguenze oltremodo negative su tutta la comunità gioiese. Oltre 
alla definitiva perdita della speranza di riacquisire il proprio posto di lavoro da parte di circa 30 ex 
dipendenti Coop, si aggiungerebbe la prevedibile apertura di contenziosi milionari a carico del 
Comune di Gioia del Colle e il degrado di tutta l’area interessata dal “Centro le Torri”. Tale 
prospettiva relegherebbe definitivamente Gioia del Colle ad un futuro privo di ogni prospettiva 
significante per le giovani generazioni e per i residenti della zona. 

 
per quanto sopra esposto, questo Movimento, consapevole che la caduta 

dell’Amministrazione Lucilla ha contribuito a dilatare i tempi di attuazione delle iniziative previste 
nel cronoprogramma e finalizzate alla positiva conclusione della complicatissima vicenda 
riguardante il “Centro le Torri”,  

 
RITIENE NECESSARIO 

 
procedere in veste ufficiale al coinvolgimento di tutte le parti interessate, allo scopo di 

assicurare ogni utile sforzo.  
 
Pertanto in tale ottica è stata formalizzata, con lettera in allegato, la petizione all’indirizzo 

della Regione Puglia affinché gli uffici competenti ottemperino, quanto prima, a quanto previsto dal 
cronoprogramma concordato in sede di riunione, e contestualmente 

 
CHIEDE 

 
al Commissario Straordinario, rappresentante legale pro tempore del Comune di Gioia del 

Colle che si proceda all’istruttoria per l’approvazione del progetto presentato dalla Società Coop 
Alleanza 3.0, già ammesso nella sua componente tecnica dalla preposta Commissione, e sia avviata 
la conferenza di servizi necessaria a predisporre gli atti finali propedeutici alla definizione 
dell’Accordo di Programma. 

 
Per tale ragione, il Movimento ha chiesto liberamente agli ex lavoratori ed alle parti sindacali 

la condivisione di questo documento, concordandone contenuto e finalità. 
 
Tanto si doveva. 
 

 
Il Presidente  

Ing. Elettra Maria Panzarino 
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