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ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del 
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 
1972, n. 644, venivano, tra gli altri, soppressi 
gli uffici finanziari (ufficio del registro e 
ufficio imposte dirette) del comune di Pu-
tignano (Bari); di conseguenza i comuni 
che facevano capo a tali uffici distrettuali 
venivano compresi, nella massima parte, 
nella circoscrizione di Gioia del Colle (Albe-
robello, Locorotondo, Noci, Putignano, Tu
ri), altri nella circoscrizione di Bari (Casa-
massima, Castellana Grotte). 

Ora, a chi conosca, sia pure superficial
mente, la situazione geografica del territorio 
e le sue dotazioni infrastnitturali, non sfugge 
la irrazionalità di tale « accorpamento ». Ba
sterebbero poche considerazioni: 

a) i suddetti comuni non sono collegati 
con Gioia del Colle per via ferroviaria, e si 
sa bene che il treno rimane, specie nelle re
gioni meridionali, il mezzo di trasporto più 
economico e quindi più popolare; d'altra 
parte i mezzi pubblici su strada carrozzabi
le sono pressocchè inesistenti (basti un esem
pio: Putignano e Gioia del Colle sono tra lo
ro collegate da una sola corsa giornaliera di 
autobus); sicché il ricorso al mezzo privato 
diventa non una scelta di comodo ma una 
necessità inderogabile, economicamente 

svantaggiosa specie per daterirniinaite catego
rie (artigiani, coltivatori diretti, eccetera); 

b) Putignano, sede del distretto soppres
so, è da molti decenni il centro industriale 
più famoso del sud barese e i manufatti del
le sue industrie arrivano sui principali mer
cati interni ed esteri, specie del Medio Orien
te; ora è facile immaginare i gravi inconve
nienti causati dalla chiusura degli uffici fi
nanziari in loco: disfunzioni operative e am
ministrative per le aziende, perdita di tem
po, ritardi nelle attività, eccetera; 

e) la maggior parte del volume del get
tito delle imposte proviene proprio dai co
muni del soppresso distretto e, per le ragio
ni innanzi dette, in particolare dal comune 
di Putignano e dalle sue numerose attività 
industriali e commerciali. Le cifre delle im
poste dirette del 1975, pur nella loro somma
rietà, sono abbastanza eloquenti: il distret
to di Putignano ha dato un gettito di circa 
un miliardo e 43 milioni, contro i 403 milio
ni del distretto di Gioia del Colle. 

Questi motivi spingono il proponente ad 
accogliere il voto degli amministratori, delle 
categorie imprenditoriali e dei cittadini tut
ti dei succitati comuni, e a proporre di con
seguenza il seguente disegno di legge. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Le tabelle A, B, C annesse al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 644, concernente la revisione delle circo
scrizioni territoriali degli uffici distrettuali 
delle imposte dirette e degli uffici del regi
stro, sono modificate come segue: 

Tabella A — sono soppresse le parole: 
« Putignano (Bari) »; 

Tabella B — sono soppresse le parole: 
« Putignano (Bari) »; 

Tabella C — Provincia di Bari — è ag
giunta una quinta circoscrizione con uffici 
distrettuali delle imposte dirette e del regi
stro a Putignano, comprendente i comuni di: 
Alberobello, Locorotondo, Noci, Putignano, 
Turi (da sottrarre alla circoscrizione di Gioia 
del Colle), Casamassima, Castellana Grotte, 
Conversano (da sottrarre alla circoscrizione 
di Bari). 


