COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

COMUNICATO STAMPA
“Con grande soddisfazione possiamo comunicare ai cittadini che l’annosa
questione del pozzo artesiano di contrada Lamie di Olimpia si va, finalmente,
risolvendo. In estate, molto probabilmente, potremo garantire un servizio essenziale,
come l’acqua, attingendola da una fonte sicura come la falda acquifera, risolvendo un
problema lungo 25 anni” con queste parole il primo cittadino di Locorotondo
Tommaso Scatigna ha annunciato l'importante passo avanti che è stato fatto
sull'annosa questioen del pozzo artesiano di contrada Lamie di Olimpia. E continua:
“Lo scorso anno c'è stata una prima incoraggiante manovra, con la fornitura della
pompa di sollevamento per l'estrazione dell'acqua. Mancava l'accordo fra ARIF e i
due Comuni interessati per la realizzazione e messa in funzione del pozzo artesiano:
l'impianto elettrico ed idraulico, a carico dell'Arif ed i tratti di collegamento che
devono essere realizzati dalle rispettive amministrazioni comunali”.
“Come tutte le opere pubbliche, è stato necessario seguire un iter burocratico
lungo e faticoso, che mi ha visto spesso interfacciarmi con gli uffici regionali di Bari e
Brindisi sollecitandoli affinché l'intervento venisse risolto da chi di competenza ma
soprattutto fosse finanziato nel proprio piano finanziario” spiega l'assessore
all'Agricoltura Angelo Palmisano “Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini, le
lamentele degli imprenditori agricoli, le esigenze di un territorio avaro di acqua che
ha una sorgente mai sfruttata, con cui si prevede un abbattimento di costi di gestione
delle aziende di notevole impatto. Finalmente siano giunti alla felice conclusione e
siamo convinti che entro l'estate bilancio permettendo i residenti di Lamie di Olimpia
e contrade limitrofe possano godere di questo prezioso servizio. Colgo l’occasione
per comunicare due importanti opportunità. Una in campo agricolo e l’altro per il
piccolo commercio. Per l’Agricoltura, la Regione Puglia ha stanziato dei fondi per
risarcire le aziende agricole che, a causa della siccità, hanno subito danni alle proprie
coltivazioni nel corso del 2012, fino al 31 agosto. Pertanto, coloro che posso certificare
tale danno, dovranno far pervenire segnalazioni presso l’ufficio attività produttive”.
Infine, l'assessore Palmisano comunica che per il piccolo commercio, la Regione
Puglia ha previsto un contributo, in parte a fondo perduto, per chi ha già un’attività
commerciale nel centro storico e vie strategiche oppure per chi, giovani o donne, ha
l’intenzione di avviarne una. Per partecipare a questo bando è necessario avere la
firma digitale e la posta elettronica certificata. Il bando è stato strutturato in maniera
diversa dal solito. Non si presenta nessun documento in forma cartacea, ma è tutto
on line. Inoltre, i fondi saranno distribuiti in base all’ordine di arrivo. Le domande di
partecipazione dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia a partire dal 4 marzo e
si avranno 30 giorni di tempo per partecipare. Il bando si chiude il 4 aprile 2013.
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