IL PRESIDENTE
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Ing. Antonio De Caro
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Carissimo Antonio,
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” cambia la struttura degli Enti Locali, ne ridisegna funzioni e relazioni con i territori. Si tratta di una
norma di riforma economica e sociale di fondamentale importanza che richiede il coinvolgimento dell'intera
comunità, delle popolazioni e dei territori interessati. In tal senso stiamo operando come Ente Parco,
supportati dalla Comunità del Parco (costituita dai tredici comuni, dalle due province e dalla Regione Puglia)
ed anche da comuni contigui che richiedono l’inclusione di alcune parti dei loro territori nel perimetro del
Parco (Acquaviva delle Fonti) e che già sono partecipi di iniziative condivise di valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale del territorio (Sannicandro di Bari, coinvolta nel Sistema Ambientale e Culturale –
S.A.C. - Alta Murgia “Tracce nella roccia”).
L’Alta Murgia, forte di oltre 450mila abitanti, è una zona omogenea pur nelle sue diversità e con un vivace
tessuto sociale, culturale e produttivo che aspira a interfacciarsi con il Capoluogo con voce unitaria e un
significativo potere negoziale. In questo percorso abbiamo trovato il pieno sostegno dell’Unione delle
Province Italiane rappresentate da Francesco Schittulli, della Comunità del Parco riunitasi nell’ultima seduta
lo scorso 14 luglio scorso, di ampi strati della popolazione locale. Questo Ente intende agire da ganglio di
coordinamento strategico, proprio laddove l’ambiguità attuativa del principio di sussidiarietà verticale tra Enti
rigenera conflitti tra politiche e comunità, in un percorso partecipativo – il cui schema è in corso di
elaborazione - teso a realizzare una prospettiva di tutela del territorio, del paesaggio e della natura insieme
al progresso economico e sociale delle comunità.
Ti sarei grato se consentissi, all’Ente che rappresento, un confronto con te in qualità di Sindaco
Metropolitano di Bari, nel quale affrontare in maniera più diffusa le questioni che ho fin qui cercato di
evidenziare brevemente soprattutto in vista dell’elaborazione dello Statuto Metropolitano. L’occasione
potrebbe essere utile per formulare proposte per l’interazione tra la zona omogenea dell’Alta Murgia (che
tale potrebbe essere definita anche nel futuro Statuto) e la nascente Area Metropolitana con particolare
riguardo alla pianificazione strategica, territoriale ed ambientale.
In attesa di un tuo riscontro, ti saluto cordialmente
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