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INIZIATIVE PROMOSSE DALL’EX ASSESSORE PAOLO D’ONGHIA (MODELLO NOCI) DA LUGLIO 2013 A LUGLIO 
2015 
 
 
a) Proposta ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del 30 luglio u.s. di una riduzione del 30% rispetto 
al 2014 dell’aliquota TARI delle attività commerciali legata alle autorizzazioni temporanee estive per la 
concessione del suolo pubblico antistante le stesse;  

b) proposta ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del 30 luglio u.s. di una riduzione dello 0,2 x 1000 
passando dal 1 x 1000 del 2014 allo 0,8 x 1000 del 2015, dell’aliquota IMU inerente ai fabbricati rurali e/o 
strumentali allo svolgimento delle attività agricole (stalle, fienili, depositi, etc.) nonché delle attività ad esse 
connesse (in catasto individuate con la categoria D/10);  

c) proposta ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del 30 luglio u.s. di una Delibera finalizzata alla non 
abolizione della legge 138/1974 così come intimato all’Italia dalla Comunità Europea su sollecitazione di qualche 
colosso della trasformazione, che pone agli operatori lattiero caseari italiani il divieto alla produzione di formaggi 
mediante la rigenerazione di latte in polvere; la precitata Delibera inoltre condivide la petizione di raccolta firme 
proposta da Slow Food Italia e nei primi 10 giorni di settembre presso il Palazzo Municipale sarà data possibilità 
ad ogni singolo cittadino di apporre la propria firma sugli appositi moduli forniti da Slow Food, al fine di poter 
continuare a consumare latticini prodotti con il latte fresco dei nostri allevamenti. Inoltre ho invitato altre 
Amministrazioni della Regione Puglia a seguire il nostro stesso percorso e ad oggi sono state contattate già oltre 
50 comuni, affinchè per il 25 settembre riusciamo a fornire a Slow Food tanto materiale “di protesta” riveniente 
dalla base a partire dai consumatori finali ed a seguire con i commercianti, trasportatori, trasformatori fino ai 
produttori di base e/o gli allevatori e ricominciare da questi ultimi con altri operatori economici quali i fornitori di 
materie prime (mangimi, sementi per la produzione dei foraggi, etc.), in parole povere se questo provvedimento 
troverà spazio in Parlamento il prossimo 29-30 settembre p.v. nei mesi a seguire a causa di ulteriore riduzione del 
costo latte alla stalla (vorrei sottolineare che un litro di latte in polvere rigenerato costa ai trasformatori circa 25 
centesimi, mentre un litro di latte alla stalla oggi se pur sottopagato costa mediamente circa 37/39 centesimi) 
sicuramente ci ritroveremo ad assistere ad ulteriori chiusure di aziende zootecniche con tutte le relative 
conseguenze;  

d) Avvio delle attività previste dal SAC “Sistema Ambientale e Culturale” a seguito del protocollo di intesa 
sottoscritto nel 2010 tra i Comuni di: Monopoli “in qualità anche di comune capofila”, Castellana Grotte, 
Putignano, Noci, Alberobello, Martina Franca, Cisternino e Locorotondo, gli obbiettivi del progetto in parola 
prevedono la partecipazione ad un bando di finanziamento regionale (finanziamento già ottenuto ed in fase di 
aggiudicazione della gara per la realizzazione degli interventi finanziati, dove a Noci compete l’acquisto di 
attrezzature per l’allestimento delle cucine già realizzate con altro finanziamento pubblico presso la ex scuola di 
Lamadacqua, dove sorgerà il laboratorio gastronomico) finalizzato alla creazione di prodotti e/o offerte turistiche 
territoriali al fine di intrattenere ed emozionare per più giorni i turisti che intenderanno trascorrere una vacanza 
di tipo esperenziale anche e soprattutto in forma destagionalizzata sul nostro territorio, fuori porta denominato 
“In Valle d’Itria”;  
 
e) Avvio delle attività previste dal STL “Sistema Turistico Locale” a seguito del protocollo di intesa sottoscritto tra 
14 Comuni dove Alberobello ed Ostuni figurano “in qualità anche di comuni capofila”, Castellana Grotte, 
Putignano, Noci, Martina Franca, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Ceglie messapica, Villa Castelli, San Vito dei 
Normanni, Carovigno e San Michele Salentino, tra gli obbiettivi del progetto in parola emerge principalmente la 
necessità di strutturare un valido sistema di mobilità intercomunale;  

f) Contatti con la Regione Puglia "Ufficio Filiera Agro Alimentare" ed il Ministero delle Politiche Agricole, circa il 
percorso autorizzativo per il riconoscimento della Mozzarella della Murgia DOP (ex Treccia della Murgia, in 
quanto da ultime osservazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole, risulta più semplice ottenere il 
riconoscimento della DOP utilizzando il nome Mozzarella anziché Treccia, al riguardo la mia considerazione 
formulata in tal senso è stata: ok per le denominazione Mozzarella, ma regola chiara da impostare nel 
disciplinare di produzione sulla forma del prodotto lattiero caseario che sarà il nodino e/o la treccia lavorata 



prevalentemente a mano) e della Burrata di Andria IGP, per le quali la Regione Puglia ha già dato parere 
favorevole ed inviato al Ministero tutta la documentazione necessaria per i successivi adempimenti Ministeriali e 
visti i tempi tecnici per l’ottenimento dei riconoscimenti, nonché l’urgenza per la approvazione definitiva della 
DOP in particolar modo al fine di salvaguardare l’economia agricola ed agroalimentare del nostro territorio che 
vive anche dalla produzione del latte crudo, nonché dalla trasformazione dello stesso in prodotti di elevata 
qualità (caciocavallo, burratine, primo sale, ricotta, canestrato, etc.) tra cui le mozzarelle, il 14 settembre p.v. 
sarò presso il Ministero delle Politiche Agricole a Roma per verificare lo stato dell’arte in merito alla precitata 
DOP oltre che per salvaguardare altre DOP già riconosciute che ci riguardano da vicino, ma che rischiano di 
scomparire;  

g) Verifica congiunta con l’Assessore al Patrimonio e ad un tecnico comunale a seguito di richiesta di utilizzo da 
parte dell'ARIF Puglia di altri locali di proprietà comunale siti a Lamadacqua ed ubicati sul lato destro rispetto al 
prospetto principale della chiesa, relativamente ai locali in parola lo scorso 23 marzo 2015 è stata approvata con 
Delibera di Giunta Comunale la concessione a titolo gratuito in ampliamento del contratto di comodato già in 
essere (sottoscritto nel 2012) con la stessa ARIF relativamente ai locali già condotti dalla medesima, inoltre tale 
concessione non prevede nessun impegno di spesa per l’amministrazione comunale bensì un ritorno in termini di 
servizi da parte dell’ARIF consistenti nella ristrutturazione a proprie spese dei locali oggetto di concessione, 
nonché l’esecuzione di lavori di ripulitura delle banchine stradali delle strade comunali extraurbane da erbe 
infestanti, rovi, arbusti, etc. al fine di prevenire il propagarsi di incendi estivi e di garantire maggiori condizioni di 
sicurezza stradale il tutto per una lunghezza annuale pari a 75 km di banchine;  

h) Avvio e quasi completamento in seguito all'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale della procedura 
di convenzione tra Comune di Noci ed ARIF Puglia in merito alla gestione per 15 anni di Pozzo Pizzarelli, inoltre la 
convenzione prevede a servizio del precitato pozzo, la realizzazione a carico di ARIF Puglia di 20 km di idonee 
condotte di adduzione lungo le strade Comunali e/o Provinciali;  
 
i) Gestione e coordinamento in collaborazione con gli altri Assessorati nonché alle Associazioni Locali e/o gruppi 
di cittadini “Tavolo per la Differenziata Responsabile” del protocollo EcoFesta Puglia abbinato all’obbiettivo 
differenziata +5% al 30 giugno 2014 (egregiamente raggiunto e superato grazie anche e soprattutto alla 
collaborazione di tutti gli operatori commerciali e delle famiglie che sono state interessate), progetto 
Differenziamo per Noci che si è svolto nelle 4 domeniche di Giugno 2014, nonché ad alcuni eventi ed iniziative 
svolti/e a Noci (Bacco nelle Gnostre 2013 e 2014 - SpaccaNoci 2014 e 2015 - Festa della madonna della Croce "31 
maggio 2014";  

j) Nota di sensibilizzazione rivolta all'ex Assessore Regionale dell'Agricoltura "Fabrizio NARDONI" circa le 
problematiche legate alla questione delle quote latte (multe, rispetto delle regole e misure che si intendono 
adottare in virtù della probabile abolizione prevista per il 1 aprile 2015);  

k) Nota di osservazioni e successiva integrazione presentata alla Regione Puglia Servizio UMA, finalizzata alla 
richiesta di aumento dell'assegnazione di carburante agevolato a favore delle aziende zootecniche relativamente 
alle attrezzature utilizzate quotidianamente in stalla per la gestione degli allevamenti nel rispetto delle norme 
igienico sanitarie vigenti, a tal proposito la Regione Puglia con atto deliberativo redatto nel mese di marzo 2014 
ha concesso alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico ubicate sull'intero territorio regionale, la possibilità di 
poter chiedere l'assegnazione di ulteriori quantitativi di carburante agevolato;  

l) Nota di osservazioni indirizzata alla Regione Puglia "Ufficio Produzioni Animali ed Ufficio Sanità Veterinaria" di 
alcune anomalie di sistema sulla catalogazione delle categorie dei bovini allevati sull'intero territorio comunale, a 
seguito della precitata segnalazione e di incontro avvenuto in Regione alla presenza dell’Assessore alla Sanità e 
del Responsabile dell’Ufficio Veterinario regionale, dallo stesso è stata inviata comunicazione a tutti gli uffici 
regionali preposti alla gestione e/o aggiornamento dei dati in BDN di verificare le anomalie riscontrate e 
procedere all’aggiornamento;  

m) Nota di proposte dal territorio indirizzata all'ex Assessore Regionale dell'Agricoltura "Fabrizio NARDONI" in 
qualità di Coordinatore Nazionale della Commissione delle Politiche Agricole, circa la nuova PAC 2014/2020 ed in 
particolare l'introduzione di maggiori incentivi circa l'allevamento dei bovini da carne in Puglia, finalizzata allo 
sviluppo dell'allevamento di bovini da carne nati, allevati ed ingrassati in puglia con conseguente diminuzione 
delle importazioni (infattì in Puglia importiamo circa il 90% della carne consumata) sottoforma di carne 
refrigerata già macellata e di animali vivi già ingrassati, nonchè aumento di posti di lavoro, ad oggi va detto a tal 



proposito che la nuova PAC che ha avuto inizio con la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2015, ha 
introdotto dei nuovi premi per la zootecnia da latte e da carne;  

n) Avvio in collaborazione di altri Comuni della Provincia di Bari del percorso che porta alla certificazione dei 
prodotti De.Co. (Denominazioni Comunali), per i quali è già stata approvata in Consiglio Comunale la Delibera di 
adesione al protocollo di certificazione in parola, inoltre avevo già sentito alcuni panificatori locali per valutare la 
possibilità di certificare il “pane di Noci”, dal primo incontro è emersa una problematica tra l’altro importante 
che è legata all’approvvigionamento della farina, quest’ultima proveniente per la maggior parte da fuori regione, 
a tal proposito avevo avanzato alcuni suggerimenti per tutelare tale produzione, nonché valorizzare la materia 
prima intesa come grano del nostro territorio;  
 
o) Avvio e quasi completamento in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale della procedura di 
convenzione tra il Comune di Noci e le Associazioni di Volontariato di Noci per la collaborazione in varie attività;  

p) Approfondimento delle nuove norme regionali entrate in vigore nel 2013 per le aziende agrituristiche e le 
attività di B&B, al fine di allineare le procedure già svolte dal Comune di Noci alle medesime norme;  

q) Avvio e completamento in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale della modifica al piano commercio 
su aree pubbliche relativamente alle 4 fiere annuali ed alla modifica di alcuni posteggi, resta adesso da avviare la 
sperimentazione per l’adeguamento del mercato settimanale alle norme igienico-sanitarie dettate dalla Regione 
Puglia nonché per migliorare la viabilità in caso di emergenza durante il mercato, la sperimentazione innanzi 
citata consiste nello spostamento di alcune bancarelle della zona San Domenico (via Calvario e piazzetta 
Monumento dei Caduti) e di alcune di Piazza Garibaldi (lato Caffè Pace) in Via Principe Umberto;  

r) Avvio in collaborazione di altri 39 Comuni della Puglia del percorso che ha portato alla costituzione 
dell’Associazione Intercomunale denominata “Cuore della Puglia” avente come finalità cardine la promozione in 
varie forme del nostro territorio e delle attività agroalimentari legate allo stesso presso EXPO 2015 e le relative 
manifestazioni collaterali ad esso connesse (fuori Expo in centro a Milano, etc.);  

s) Acquisizione, perfezionamento e/o approfondimento nelle Commissioni Consigliari competenti (Sviluppo 
Economico e Affari Generali) ed approvazione in Consiglio Comunale del regolamento comunale per il corretto 
uso degli agro-farmaci sul territorio comunale, a seguito della bozza di regolamento formulata dal Movimento 5 
Stelle di Noci.  
 


