Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

_____________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto (CPdC) con i Cittadini del 03 febbraio 2017
Ordine del giorno da discutere:
1. Insediamento dei nuovi componenti;
2. Programmazione attività.
Inizio lavori dell’assemblea: ore 19:15
Tabella 1: elenco Presenti-Assenti
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PRESIDENTE DEL CPdC

X
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X
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ZONA BIANCA
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CULTURALI
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ASS. COMBATTENTI D’ARMI
SEGRETARIO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Presidente del CPdC con i Cittadini: Cons. Paolo Giacovelli
Verbalizza la seduta il segretario: Agostino De Giuseppe
Dibattito:
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Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: ringrazio innanzitutto per la presenza e
per la sensibilità nella partecipazione al CPdC. Le scelte dei componenti sono state effettuate
come da regolamento scegliendo i più giovani tra coloro che hanno presentato richiesta di
adesione con una rappresentanza del 50% per le donne e del 50% per gli uomini. Per le
categorie sociali, sono le stesse categorie rappresentate a decidere chi sarà il referente all’interno
del CPdC, esiste solo un caso, quello del rappresentante delle associazioni culturali, dove si è
proceduto a votazione tra Graziana Perrini e Paolo Basile, con votazione via e-mail a favore di
Graziana Perrini che ricopre il ruolo di referente delle associazioni culturali. L’unica nomina
effettuata direttamente, in quanto il regolamento non lo prevede, è quella del segretario,
Agostino De Giuseppe, per aver presentato più volte autocandidatura di adesione al CPdC. Tutte
le scelte sono state effettuate in piena trasparenza, la documentazione è accessibile a tutti ed
ogni richiesta di accesso può essere effettuata direttamente a me. Il CPdC si è allargato rispetto a
quello presieduto da Antonio La Ghezza, con 6 membri di rappresentanza in più delle contrade e
per un totale di 25 membri compresi i rappresentanti di categorie sociali ed associazioni, siamo
ancora in attesa del rappresentante della categoria commercianti. Lo scopo del CPdC sarà quello
di fare proposte concrete da portare in Consiglio Comunale oltre ad una rapida risoluzione di
problemi concreti dei cittadini che vivono nell’agro del Comune. Verrà creato un gruppo
WhatsApp tra i componenti del CPdC in modo da consentire una veloce interazione tra i
componenti ed una rapida risoluzione dei problemi, di qualsiasi natura essi siano. Invito tutti a
prendere visione del regolamento del CPdC, il quale è presente anche sul sito web del Comune di
Locorotondo.
Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, chiamate Zona BLU, Zona BIANCA e Zona
AMARANTO, la mappa con l’indicazione delle zone è consultabile sul sito web del Comune di
Locorotondo, ogni zona ha quattro rappresentanti ai quali i cittadini possono rivolgersi per
problemi di qualsiasi natura.
Io Presidente di questo consiglio auspico che si giungano a risultati concreti che possano
lasciare un segno nella comunità.
Termina l’intervento del Presidente, ed è insediato il Consiglio Permanente di Confronto (CPdC)
con i Cittadini del Comune di Locorotondo per un periodo di 5 anni.
Nicodemo Micele: sono al mio secondo mandato in qualità di componente del CPdC e
rappresentante delle associazioni sportive, già come ho sottolineato durante il mio primo
mandato, il proposito principale di questo consiglio deve essere quello di fissare degli obiettivi,
come giustamente già detto dal Presidente, in modo da soddisfare quelle che sono le reali
esigenze della contrada o del cittadino. Mi auguro collaborazione tra i componenti del CPdC che
non ricordo mai così numerosi. Buon lavoro a tutti.
Domenico Tarquilio: rappresento le organizzazioni sindacali ed appena trasferitomi a
Locorotondo ho preso visione di tutte le opportunità messe a disposizione dall’amministrazione
comunale affinché ci sia partecipazione da parte della cittadinanza. Concordo con l’art. 5 del
Regolamento del CPdC con i Cittadini e propongo un lavoro da parte di questo consiglio di
mappatura e proposizione con particolare riguardo ai settori della sanità, del welfare e della
sicurezza. Concordo pienamente con il porci degli obiettivi soprattutto perché esaminando i
verbali delle precedenti sedute del CPdC non si evince che ci sia stato un confronto a 360 gradi
con la cittadinanza. C’è bisogno che si arrivi nel CPdC dopo aver discusso con tutte le parti
coinvolgendo la cittadinanza.
Martino Conte: sono rappresentante di contrada della zona Amaranto, ero già presente nel
precedente CPdC e concordo in parte con quello che è stato detto in precedenza. Il precedente
CPdC ha lavorato molto bene, i verbali non riportatano integralmente la discussione del CPdC,
ma riportano solo una sintesi degli argomenti con le relative conclusioni alle quali si è giunti. Il
precedente CPdC ha fatto molto, in quanto molte proposte del precedente CPdC sono state prese
in consideraziuone da parte dell’amministrazione comunale; sono sicuro che si può fare di più in
quanto molti rappresentanti del precedente CPdC sono venuti meno al loro compito. Buon
lavoro e mi auguro un impegno continuo da parte di tutti.
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Graziana Perrini: sono rappresentante delle associazioni culturali, mi occupo di ragazzi, di
musical e più in generale di formazione. Voglio porre un problema all’attenzione del Presidente:
perché tanta formalità da parte del Comune per quanto riguarda le richieste, fatte dalle
associazioni, per poter essere iscritte all’albo comunale delle associazioni, pena l’annullamento
dell’associazione dall’albo? Credo che gli adempimenti e la documentazione richiesta
annualmente siano eccessivi.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: abbiamo già esaminato la questione con
l’Assessore Prete e tutti gli adempimenti annuali da parte delle associazioni sono stati
ridimensionati.
Graziana Perrini: vorrei richiedere inoltre, se possibile, tutti i contatti delle associazioni
culturali.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: nessun problema in merito, sarò io a
fornirvi i contatti e prego tutti i rappresentanti, per le Categorie ed Associazioni, di portare
informazione a tutte le altre associazioni degli argomenti discussi durante le sedute del CPdC e
di portare informazioni a tutti coloro che sono coinvolti.
Anna Giotta: sono al mio secondo mandato come componente del CPdC, svolgevo il ruolo di
Segretaria che non si addiceva al meglio alla mia personalità. Mi sono riproposta in qualità di
rappresentante delle contrade per mettermi al servizio della mia zona e per dare il mio
contributo al paese.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: ricordo nuovamente che i rappresentanti
di ciascuna zona sono stati aumentati a 4 essendo elevato il numero di cittadini residenti
nell’agro. In questo modo spero che attraverso i rappresentanti di ciascuna zona vengano colti i
problemi che gli stessi amministratori non riescono ad intercettare.
Nico Schiavone: propongo di creare dei chioschi informativi nelle contrade per pubblicizzare
il più possibile l’esistenza dei rappresentanti di zona del CPdC con i Cittadini. Con ciò può essere
possibile portare a conoscenza dei residenti nell’agro che ci sono dei rappresentanti ai quali
rivolgersi, per poter al meglio interagire con l’amministrazione.
Michele Minischetti: sono rappresentante degli artigiani e vorrei solo riportare la mia
esperienza in merito alla quale molto spesso gli artigiani non sono uniti come categoria, ed è
difficile perciò portare un contributo da parte di una categoria che spesso non fa gruppo.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: vorrei portare a conoscenza di tutti, gli
eventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Il primo è il grande evento della
marcia della pace il 05 febbraio 2017 in memoria di Padre Francesco Convertini arrivato al
primo passo per la venerabilità; Padre Francesco Convertini è nato in contrada Papariello ed ha
svolto la sua opera in India. Ci saranno a Locorotondo una serie di eventi domenica 05 febbraio
2017 che giungeranno a contrada Marinelli dove ha vissuto Padre Francesco Convertini.
Secondo, c’è l’organizzazione del Carnevale con laboratori per i bambini e diversi eventi
organizzati da varie associazioni, compresa l’organizzazione di un carro che sfilerà la mattina di
domenica 26 febbraio 2017 e martedì 28 febbraio 2017 per la chiusura del Carnevale; dal
prossimo anno vogliamo creare con l’Assessore al bilancio una voce di bilancio per il Carnevale a
supporto delle associazioni coinvolte nella organizzazione. Gli eventi per i bambini si
svolgeranno presso la scuola Marconi e presso la parrochia dell’azione cattolica e sono
completamente gratuiti.
Terzo, si sta organizzando un calendario dove sono riportati i falò organizzati nelle contrade del
Comune di Locorotondo.
Anna Giotta: vorrei segnalare il problema delle buche sulle strade.
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Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: inviatemi la foto con la buca e la posizione
con l’indicazione della via e saranno immediatamente segnalate all’Architetto responsabile per i
lavori pubblici.
Michele Minischetti: vorrei segnalare il problema delle strisce pedonali che risultano quasi
non più visibili a causa dell’usura, in aggiunta quelle luminose in via Cisternino non sono più
funzionanti.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: prendo un appunto in merito e
provvederò a risolvere il problema nella maniera più celere possibile. E vi prego di segnalarmi
ogni inconveniente anche con l’uso di fotografie.
Michele Minischetti: per quanto riguarda le fototrappole vicino le postazioni rifiuti, come
funzionano? Sono funzionanti?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: le fototrappole sono funzionanti e
catturano le immagini di coloro che lasciano i rifiuti quando i bidoni non sono presenti.
Attualmente stanno arrivando le multe da parte della Polizia Municipale.
Nico Schiavone: con riferimento alle compostiere, come è possibile farne richiesta ed
ottenerle?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: comunicatemi il nominativo di colui che
necessita della compostiera e provvederò io stesso affinché vengano fornite.
Nico Schiavone: esiste un criterio per l’assegnazione delle compostiere?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: il problema è stato che molti assegnatari
hanno abbandonato le compostiere vicino le isole ecologiche, per questo motivo la compostiera
deve essere richiesta presso l’ufficio competente della Tradeco. Purtroppo non è stato possibile
individuare chi abbandonava le compostiere e a chi queste appartenessero.
Anna Giotta: vorrei segnalare il problema di una signora disabile senza nessuno che possa
assisterla. Come è possibile consentire l’utilizzo delle isole ecologiche, spesso parecchio distanti
dalle abitazioni, da parte dei disabili che vivono in campagna?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: prepariamo, come CPdC con i Cittadini,
un’istanza in merito a questo argomento da portare all’attenzione della maggioranza. Purtroppo
il caso esposto non è il solo. Durante il prossimo incontro chiamerò il Rag. Angelo De Fuoco e
l’Ass. Vitantonio Speciale e ne discutiamo insieme.
Marilena Nardelli: dicono che ci sarà a brevissimo l’apertura dell’asilo nido comunale, c’è una
definizione della data?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: non nel brevissimo termine, si sta
lavorando in merito e provvederò ad aggiornarvi di conseguenza. Il problema è legato al
fallimento della ditta che stava curando i lavori.
Fine lavori dell’assemblea: ore 20:10
Presso il segretario è conservata la registrazione audio (in formato *.m4a) dell’intera assemblea
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il Segretario

Il Presidente

Agostino De Giuseppe

Paolo Giacovelli
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