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TRASFORMAZIONI
ACCORDO AZIENDA COMUNE

EDIFICIO IN PARTE VUOTO
Gli uffici dell’Amgas occupavano solo il
40% della superficie complessiva
dell’edificio di viale Manfredi

C O N FAG R I C O LT U R A
L’organizzazione professionale lascia via
Matteotti per trasferirsi in una sede più
moderna e funzionale alle esigenze degli iscritti

Un business center
al palazzo Amgas
Spazio a banche, aziende e alla sede di Confagricoltura

Raccolta dei rifiuti
Un tavolo tecnico

tra i Comuni
di Foggia e Bari

per il fitto dell’Amica
E’ fissato per l’inizio di settem-

bre la convocazione del tavolo tec-
nico tra il Comune di Foggia e quel-
lo di Bari per la vicenda del fitto
d’azienda dell’Amica. La questione
fu affrontata dal sindaco Mongelli e
dal sindaco di Bari, Emiliano, nel
corso di una riunione a Foggia per
discutere appunto dell'esercizio
provvisorio allo svolgimento del
servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti. In quella riunione furono
esaminati i possibili ambiti di siner-
gia operativa, a partire dal fitto di ra-
mo d'azienda, tra le aziende finaliz-
zati a garantire lo svolgimento del
servizio a favore della comunità fog-
giana almeno nel tempo utile a defi-
nire una strategia di medio-lungo
periodo per la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti. Dopo la riunione di
ordine politico, tocca alle strutture
tecniche allestire il «tavolo» per gli
approfondimenti operativi necessa-
ri.

155
MILA EURO DI INTROITI
A L L’ANNO
Una cifra di 55mila euro
superiore a quella prevista
di 100 mila euro per la
ristrutturazione ed il
pagamento della debitoria
arretrata

90%
LA SUPERFICIE
O C C U PATA
Prima di quest’intesa era
pari al 40% dell’intero
edificio costruito quando
l’Amgas era una azienda
municipalizzata

l Confagricoltura Foggia e Banca
di Credito Cooperativo di San Gio-
vanni Rotondo fano il loro ingresso
ufficiale nell’ormai storica sede
dell’Amgas che oggi diventa il Palazzo
delle Energie – Centro servizi e affari
e «inizia a possedere tutte le ca-
ratteristiche proprie di un vero e
proprio centro direzionale ed un va-
lore aggiunto per la comunità cit-
tadina», come affermato da Massimo
Russo, l’amministratore unico della
società di proprietà del Comune di
Foggia, che sintetizza il senso dell’at -
tività svolta per raggiungere «uno
degli obiettivi del piano di ristrut-
turazione finanziaria e riorganizza-
zione operativa dell’azienda».

«Società e organizzazioni a cui si
aggiunge AM Service Srl avranno qui
la propria sede principale ed i propri
uffici operativi», aggiunge Alfonso De
Pellegrino, presidente dell’Amg as
bl u .

I contratti di fitto sottoscritti da
Amgas SpA garantiranno un introito
di circa 155.000 euro l’anno a fronte di
un obiettivo finanziario, indicato nel
piano di ristrutturazione del debito,
fissato a 100.000 euro. In parallelo, si
riducono di circa il 20% i costi com-
plessivi di gestione della struttura, i
cui spazi sono occupati al 90% ri-
spetto al 40% riscontrato all’inizio del
mandato dell’attuale amministrato-
r e.

La BCC trasferirà nel salone a
piano terra del Palazzo delle Energie
la propria filiale – «non uno sportello
qualunque», sottoli-
nea il sindaco Gianni
Mongelli – ed aprirà i
propri sportelli ai
clienti di Amgas Blu:
«a partire da settem-
bre – ha annunciato
Alfonso De Pellegri-
no – si potranno pa-
gare gratuitamente
le bollette utilizzando due delle quat-
tro casse che saranno attivate. E’ il
primo passo di una collaborazione
commerciale che avrà positivi ed in-
teressanti risvolti per i nostri uten-
ti».

«Noi siamo partner finanziari di
Amgas Blu e Amgas da oltre due anni
– aggiunge il presidente della BCC
Antonio Palladino – e già con l’in -
gresso nel capitale di Ascopiave ab-
biamo intensificato i nostri rapporti.
Ora avviamo una nuova fase, anche
migliorando il servizio offerto ai no-
stri clienti che avranno a disposizione
una struttura più confortevole e più
facilmente raggiungibile».

Proprio i vantaggi logistici – di -
sponibilità di parcheggio, facilità di
accesso per chi viene da fuori città,
vicinanza al centro cittadino – hanno
convinto Confagricoltura Foggia a
«lasciare la nostra storica sede per
migliorare i servizi offerti agli as-
sociati – afferma il presidente Onofrio
Giuliano – ed essere parte attiva di
u n’operazione di alto contenuto sim-
bolico: trasformare questo palazzo nel
simbolo della città che produce ed
offre servizi di qualità».

Massimo Russo ha annunciato an-
che il prossimo step progettuale: af-
fidare a privati qualificati la gestione
dell’auditorium all’esito di un bando
pubblico. «E’ una struttura tra le più
belle e funzionali della città – af -
fermato Russo – ed è giusto sia messa
al servizio della città stessa ospitando
eventi e manifestazioni che non può
certo essere Amgas ad organizzare e

p ro m u ove re » .
Al momento comunque non c’è an-

cora il bando pubblico ed in ogni caso
sarebbe opportuno
che questa indicazio-
ne arrivasse dalla
proprietà dell’azien -
da, e cioè dal Comu-
ne, titolare ancora
del 100% delle quote
della ex municipaliz-
zata (la privatizzazio-
ne dell’80% riguarda

Amgas Blu, e cioè l’acquisto e la
vendita del gas).

«Tre anni fa eravamo alle prese con
un'azienda in crisi, finanziaria e di

AT T R AT TO R I
Nuovi servizi destinati a
rigenerare anche la zona

del rione ferrovia

TECNOSTRUT TURA IL SINDACO MONGELLI DOPO IL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

«La riorganizzazione dei servizi
una priorità della giunta»

mercato; oggi ci ritroviamo per
registrare un ulteriore passo in
avanti sulla strada del risanamen-
to, della riorganiz-
zazione e del ri-
lancio delle attivi-
tà aziendali», dice
il sindaco Mongel-
li che poi aggiun-
ge: «L’ev i d e n z a
dei fatti ci dice che
il percorso è stato
ottimamente svol-
to e altrettanto ottimamente gui-
dato. Prima il completamento
dell’apertura al traffico della tan-
gente settentrionale, poi la sot-

toscrizione degli accordi con Fer-
rovie dello Stato per gli investi-
menti sul terminal bus, quindi

l’attivazione del
Palazzo delle Ener-
gie che farà gra-
vitare in questa zo-
na della città in-
teressi economici e
contribuirà alla
sua rigenerazione.
Ciascuna di queste
azioni era parte

della strategia disegnata 3 anni fa e
portata avanti in questi 3 anni
esclusivamente nell'interesse della
città».

IL SINDACO MONGELLI
«Rispettata la tabella di
marcia per il salvataggio

dell’azienda»

l «Abbiamo la necessità di miglio-
rare l'efficienza e l'efficacia della tec-
nostruttura mettendo in condizione gli
stessi dirigenti di svolgere in modo più
proficuo il proprio lavoro potendosi in-
terfacciare con chi ha maturato com-
petenze specifiche in materia di risa-
namento finanziario». E’ quanto dichia-
rato dal sindaco di Foggia, Gianni Mon-
gelli, a proposito della pubblicazione del
bando pubblico per l’individuazione del
direttore generale o «city manager».

Una decisione che aveva provocato le
durissime proteste di una parte dell’op -
posizione di centrodestra, che in più di
una occasione aveva comunque solle-
citato la necessità di una riorganizza-
zione della tecnostruttura, poi rintuz-
zata dallo stesso centrosinistra che ave-
va ricordato in particolare al Pdl che
l’Amministrazione provinciale di Fog-
gia, aveva per prima deciso di affidarsi

anche ad un direttore generale pur non
avendo come dire esigenze particolari.

«E' il primo atto di una complessiva
riorganizzazione dei servizi, che dovrà
anche garantire una riduzione del costo
degli stessi, a cui collaborerà attivamen-
te lo stesso direttore generale», aggiun-
ge invece il sindaco Gianni Mongelli a
proposito della decisione di affidarsi ad
un city manager, obiettivo che era stato
inserito anche nelle motivazioni della
«ripartenza» della giunta bis dopo la
decisione di ritirare le dimissioni.

«Professionalità e merito saranno i
criteri decisivi che orienteranno la scel-
ta i cui effetti saranno limitati alla du-
rata del mio mandato amministrativo»,
precisa ancora il sindaco Mongelli. In-
somma, nessuna assunzione stabile in
pianta organica ma una possibilità che
ogni sindaco «pro tempore» potrà at-
tuare o meno scegliendo a sua volta le

migliori professionalità.
Per rispondere all'avviso pubblico

per la selezione del direttore generale
c’è tempo fino al 12 settembre. Le do-
mande saranno valutate sulla base dei
requisiti obbligatori e preferenziali in-
dicati, dal cui possesso dipenderà l'am-
missione al colloquio previsto. Il diret-
tore generale "attua gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di gover-
no" del Comune, "secondo le direttive
impartite dal Sindaco, perseguendo li-
velli ottimali di efficacia ed efficienza".
In particolare, dovrà predisporre il "pia-
no dettagliato di obiettivi" e la "proposta
di piano esecutivo di gestione". Per tali
adempimenti, "al Direttore Generale ri-
spondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i dirigenti dell'ente". Il
compenso previsto e' di 100.000 euro an-
nui, comprensivi di 13ma mensilità e
ogni onere contributivo.

le altre notizie

DOPO GLI ATTI VANDALICI

Via Natola, ripristinata
la pubblica illuminazione

n I tecnici del comune sono in-
tervenuti nella zona di via Na-
tola a Foggia per il ripristino
dell'energia elettrica per la
pubblica illuminazione. E' sta-
to riscontrato un atto vanda-
lico da parte di ignoti che han-
no manomesso i contatori la-
sciando al buio una parte del
quar tiere.

-20%
PER I COSTI DI GESTIONE
D E L L’EDIFICIO
Con quest’operazione si
riducono i costi di gestione
a carico di Amgas spa e
quindi del Comune di
Foggia proprietario del
100% delle azioni

PROTESTE DEI RESIDENTI

Zona della stazione
non ci sono controlli

n Ancora proteste dalla zona del-
la ferrovia per l’assoluta man-
canza di controlli nei confron-
ti di numerosi extracomunita-
ri e neocomunitari che scam-
biano il piazzale della stazione
ferroviaria per il luogo dove
diventare più «allegri» consu-
mando vino e birra. Nei giorni
scorsi c’è stata anche una rissa
con fuggi fuggi generale.

COMMISSIONE EUROPEA

Bosco dell’Incoronata
i fondi non sono persi

n Con una lettera trasmessa al
sindaco di Foggia, la Commis-
sione Europea ha comunicato
che il progetto LIFE+ Bosco In-
coronata proseguirà. Entro il
15 ottobre, la Commissione si
aspetta un aggiornamento del
piano di recupero, «incluso
non solo eventuali cambi al
crono-programma, ma anche
modifiche e aggiornamenti».

FOGGIA CITTÀ
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