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Locorotondo, 27 febbraio 2012
Proseguono le azioni di questa Amministrazione Comunale per rendere il paese
sempre più bello anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento delle associazioni e
dei cittadini.
In quest'ottica si inserisce la presentazione del programma dei Borghi Fioriti.
Il Comune di Locorotondo già dallo scorso anno, 2011, fa parte della rete
“Borghi Fioriti”, promossa dalla Regione Puglia, rispetto alla quale l'ente locale ha
proposto un programma dal 1° al 6 giugno 2012 ricco di iniziative e di progettualità
concertata con le associazioni operanti sul territorio che hanno aderito all'iniziativa.
Nella settimana 1-6 giugno 2012, l'ente comunale, in collaborazione con cinque
associazioni e la scuola secondaria di primo grado “G. Oliva”, realizzerà il
programmacon una serie di eventi sul tema “I Fiori e la Natura nei Borghi”.
La zona del paese coinvolta sarà circoscritta al centro storico, alla scalinata di
San Michele Arcangelo e alla sede operativa dell'Ecomuseo, la ex chiesa di
Sant'Anna, percorso che evidenzierà al meglio l'amenità del paese.
Le associazioni che hanno aderito sono: Centro Sociale Anziani, Ecomuseo
della Valle d'Itria, I Briganti, Le Contrade, Pro Loco.
Oltre l'encomiabile iniziativa “Balconi Fioriti”, giunta alla sua quarta edizione,
promossa dal lavoro congiunto di tre associazioni (Centro Anziani, I Briganti, Pro
Loco), il programma prevede: l'estemporanea di pittura della scuola “G. Oliva”;
l'esposizione di opere artigianali a tema a cura della Pro Loco; l'allestimento floreale
a tema della scalinata di San Michele Arcangelo e di via dei Templari a cura
dell'associazione Ecomuseo di Valle d'Itria; il “Bucato della Poesia”, con oggetto
sempre il tema del concorso, a cura dell'associazione Le Contrade; una serie di
spettacoli folkloristici (Le Contrade) e di incontri speicali (Centro Sociale Anziani)
immersi nelle tradizioni e nella storia linguistica locale, riportando aneddoti di vita
quotidiana e detti locali.
“Il punto di forza di questo programma” spiega il consigliere comunale
delegato al Centro Storico arch. Antonio Grassi, “è la collaborazione, la sinergia e
l'unione di forze. Abbiamo cercato di coinvolgere quanti più soggetti, perché il nostro
borgo possa essere veramente animato e non solo in quella settimana, con la
collaborazione di tutti. Locorotondo ha un borgo invidiabile, contenitore
straordinario, ma stiamo pensando al suo contenuto e alla sua vitalità, incoraggiando
e favorendo tutte le iniziative possibili, culturali o variamente attrattive, in modo da
sostenere la permanenza nel borgo e di mirare ad un turismo di qualità. Tale aspetto
è fortemente considerato dall'attuale Amministrazione Comunale, avendo
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riconosciuto al centro storico la valenza di volano turistico non solo con la
candidatura al Club Bandiera Arancione, ma anche con l'individuazione delle
“regole” riguardanti il recupero ed il restauro degli immobili che ci apprestiamo a
portare in consiglio comunale. E spero che di tutto questo lavoro la Regione Puglia
possa e sappia tener conto”.
In ballo ci sono circa 20 mila euro, messi a disposizione per n°2 progetti.
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Altro importante progetto a cui il Comune di Locorotondo ha aderito è “Decoro
Urbano”. Con delibera di giunta n° 10 del 16/02/2012, la giunta comunale ha aderito
al progetto “DECORO URBANO” e ha dato mandato al Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi, Vitantonio Rosato, per il disbrigo della procedura
Amministrativa necessaria per l’attivazione del servizio nonché per l’interfaccia dello
stesso attraverso il sito istituzionale del Comune di Locorotondo.
Questo progetto, suggerito da alcune associazioni locali e sostenuto
dall'assessore all'Ambiente avv. Giusi Convertini e dal consigliere comunale delegato
ai Rapporti con le Associazioni Antonio La Ghezza, intende avviare una efficace
procedura di gestione delle segnalazioni riguardanti strade dissestate, lampioni non
funzionanti e altre forme di degrado urbano.
“Si è sentita l'esigenza di tale sistema” spiega il consigliere La Ghezza, “perché
le segnalazioni non vengono gestite attraverso un sistema informatizzato e quindi
con un onere di lavoro manuale non indifferente da parte degli uffici di competenza.
Questo non consente al cittadino di conoscere l'esito della sua segnalazione. Per far
ciò ci sono alcuni siti che consentono, previa iscrizione gratuita, al cittadino di inviare
segnalazioni on-line al Comune che le riceve e, tramite un applicativo, le gestisce. Il
progetto DECORO URBANO va nella direzione di aumentare la trasparenza dei
procedimenti amministrativi, uno degli obbiettivi che ci siamo posti di raggiungere
in poco tempo”.
Il sito www.decorourbano.org, la cui adesione è gratuita sia per il cittadino che
per il Comune, è uno strumento efficace allo scopo: attraverso l’applicativo DECORO
URBANO il cittadino può monitorare la presa in carico e i tempi che gli uffici
comunali impiegano per evadere la segnalazione;
“Per favorire la partecipazione dei cittadini” conclude l'assessore Convertini, “è
necessario incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie quale metodo di
comunicazione con i cittadini stessi; il rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione deve essere favorito in ogni modo possibile anche attraverso l’uso
delle nuove tecnologie e le buone pratiche di cittadinanza attiva. Per questo stiamo
puntando molto anche su una maggiore accessibilità e fruibilità del sito internet del
Comune di Locorotondo. Infatti, nella sezione Raccolta Rifiuti della Home Page, è
possibile trovare il link per collegarsi al sito istituzionale della Monteco (
http://www.montecosrl.it/tools/) dove prenotare direttamente il prelievo di rifiuti
ingombranti e beni durevoli, potature, etc, consultare il calendario di raccolta del
proprio Comune, segnalare disservizi e altro ancora. Piccole azioni che rendono utili
gli strumenti di collegamento fra pubblica amministrazione e cittadini”.
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