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InValled'Itria inizia da Locorotondo
8 Comuni insieme per lo stesso brand

Ha preso avvio da
Locorotondo venerdì 26
giugno in piazza Moro, il
progetto InValled'Itria, la
nuova iniziativa promossa dal
Sac la Murgia dei Trulli, la
forma associata di più Comuni
che ha lo scopo di promuovere
il brand Valle d’Itria e che
vede insieme otto Comuni di
questo territorio. A fare gli
onori di casa è stato il
consigliere comunale Vito
Speciale.
"E' un vero onore per
Locorotondo inaugurare questo
progetto itinerante che intende
promuovere il brand della
Valle d'Itria. Un plauso va fatto
a chi ha pensato tempo di fa di
far sedere intorno allo stesso
tavolo i sindaci dei Comuni
della Valle d'Itria, per avviare
un'azione comune nella
promozione
di
questo
meraviglioso territorio. I
Comuni, si sa, da soli fanno
poca strada, ma insieme

possono
realizzare
la
promozione
opportuna":
questo
l'intervento
del
capogruppo Vito Speciale,
rappresentante del Comune di
Locorotondo nel corso della
conferenza stampa di venerdì
26 giugno in cui c'è stata la
presentazione del progetto
InValled’Itria,
Dal 26 giugno al 12 agosto
2015, per otto settimane, una
speciale installazione sarà
itinerante nei Comuni di
Locorotondo,
Cisternino,
Martina Franca, Castellana
Grotte, Alberobello, Monopoli,
Noci e Putignano.
L’installazione consiste in uno
spazio espositivo in cui
profumi, luci, suoni, immagini
ed arte si fondono per
raccontare la Puglia e dare la
possibilità a chi vi entra di
effettuare
un
viaggio
esperienziale.
La grande installazione
“viaggerà” nel territorio

fermandosi in ognuno dei
comuni aderenti al progetto per
alcuni giorni, in particolare nel
fine settimana. Accedendo al
suo interno il visitatore potrà
vivere un’esperienza sensoriale
autentica alla scoperta dei
luoghi della Valle d’Itria, una
terra di bellezze ambientali,
arte, mestieri e tradizioni.
L’organizzazione delle attività
è curata da un raggruppamento
di società di livello nazionale e
leader nel proprio settore,
come Sistema Museo, per lo
sviluppo del progetto di
valorizzazione territoriale e
Links
Management
&
Technology per le soluzioni
tecnologiche e multimediali.
Queste le prossime tappe di
InValled'Itria:
3-5 luglio Cisternino
Via San Quirico - dalle 18:00
alle 24:00

10-12 luglio Martina Franca
Piazza XX Settembre - dalle
18:00 alle 24:00
17-19 luglio Castellana Grotte
Piazzale Anelli - dalle 12:00
alle 19:00
24-26 luglio Alberobello
Piazza del Popolo - dalle 12:00
alle 19:00
29 luglio - 2 Agosto Monopoli
Piazza Vittorio Emanuele dalle 18:00 alle 24:00
3-5 agosto Noci
Piazza Garibaldi - dalle 18:00
alle 24:00
10-12 agosto Putignano
Piazza Aldo Moro - dalle
18:00 alle 24:00
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Rotatorie "Madonna di Lourdes", il bando

È stato pubblicato il 10 giugno l'avviso per affidare gli
spazi verdi e le rotatorie del II tratto della circonvallazione,
denominata “Madonna di Lourdes”.
“Continua il percorso intrapreso da questa
Amministrazione Comunale” ha dichiarato il primo
cittadino Tommaso Scatigna “stiamo finendo e
consegnando le opere già avviate e quelle intraprese da
questa compagine amministrativa in un periodo storico in
cui gli Enti Pubblici non riescono a garantire l'ordinaria
gestione. A Locorotondo abbiamo realizzato una
circonvallazione, con opere architettoniche di non facile
realizzazione. Penso al sottopasso ferroviario. Siamo riusciti
a realizzare un'opera perfettamente integrata nel nostro
magnifico territorio ed a metterla a servizio dell'utenza per
rendere più sicuro il nostro paese. È un vanto per
Locorotondo avere un'infrastruttura che ha liberato il centro
urbano dal traffico pesante e lo ha reso ancora più vivibile.
Infine, siamo riusciti a coinvolgere i cittadini
nell'abbellimento del territorio, con l'affidamento delle
rotatorie. Anche questa è una scelta precisa: riuscire a dare
una vetrina per mostrare le capacità dei nostri cittadini
anche attraverso la cura delle rotatorie”.
“Non potevamo non riproporre il riuscitissimo
esperimento fatto per il I tratto della circonvallazione” ha
commentato il delegato al Verde Pubblico e Viabilità Vito
Speciale “abbiamo dato la possibilità ai cittadini di
prendersi cura delle rotatorie, uno spazio importante per
l'immagine del paese, e abbiamo constatato la proverbiale
disponibilità e l'amore per il bello che caratterizza i cittadini
di Locorotondo dedicandosi proprio all'abbellimento di
queste aree pubbliche. Siamo certi che anche per il II tratto
avremo lo stesso risultato. Abbiamo preparato e pubblicato
il bando, con scadenza il 10 luglio prossimo. La nostra
propensione al coinvolgimento del cittadino si è
concretizzata in documenti ufficiali, quali i bandi appunto,
che sono stati presi come esempio anche da altre
Amministrazioni Comunali. In questi anni per molti aspetti
di gestione amministrativa siamo stati un punto di
riferimento per molti Comuni”.
Diversi i soggetti che potranno assumersi la
responsabilità di gestire queste aree verdi: società costituite
in qualsiasi forma; ditte individuali; privati; cooperative;
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consorzi; associazioni; imprese costituite in qualsiasi forma;
istituti di credito. Sono 5 le aree previste: la rotatoria di
contrada Cinquenoci con due aiuole; la rotatoria vicino
all'ex Panapulia insieme all'obbligo siepe su area di sosta
che precede e 10 aiuole spartitraffico verso la rotatoria n. 3;
la rotatoria di via Sant'Elia con 14 aiuole spartitraffico che
precedono verso la rotatoria n. 2; la rotatoria di contrada
Calascione e le 7 aiuole spartitraffico tra rotatoria n. 4 e
rotatoria S.S. 172. I soggetti interessati dovranno far
pervenire al Comune di Locorotondo – Ufficio Protocollo
(P.zza Moro, 29) la domanda contrassegnata su entrambi i
lembi con l'indicazione "Domanda per la adozione delle
rotatorie e/o aree a verde spartitraffico della
Circonvallazione 2° tronco" entro le ore 12.00 del 10 luglio
2015. Nella domanda dovranno indicare il progetto che
intendono realizzare nell'area: dovranno effettuare a proprie
cure e spese l’allestimento e la manutenzione delle rotatorie
e delle aiuole oggetto di “adozione”. Potranno apporre dei
cartelli e saranno esonerati dal pagamento degli oneri
comunali sulla pubblicità per tutta la durata
dell’affidamento. L’apposizione di insegne di
comunicazione pubblicitaria inerenti l’intervento dovrà
comunque avvenire – a pena di revoca - in conformità al
Codice della Strada e al relativo e al Regolamento dell’Ente
e comunque di altezza inferiore a cm 80 del piano viabilità.
Si potranno adottare un massimo di tre spazi verdi, ma nella
domanda si potranno indicare fino ad un massimo di cinque
richieste di affidamento, riportando chiaramente e secondo
un ordine progressivo le priorità di interesse. Il Comune di
Locorotondo sulla base delle domande pervenute si riserva
di assegnare una o eventualmente più rotatorie per ciascun
concorrente che dimostri di possedere i requisiti minimi
richiesti per partecipare alla procedura selettiva. Qualora
sussistano più domande rivolte ad ottenere la medesima
rotatoria, il Comune darà corso ad una opportuna procedura
selettiva. Le richieste verranno valutate da un’apposita
Commissione istituita presso il Servizio Ambiente.
L'affidamento di ciascuna rotatoria per la manutenzione
durerà da un minimo di cinque ad un massimo di nove anni.
Per le aree eventualmente non assegnate, per carenza di
specifiche domande, il Comune può procedere a trattativa
diretta con gli eventuali soggetti privati interessati, nel
rispetto dei termini e dei parametri previsti nell'avviso
pubblico. “Si coglie l'occasione” hanno dichiarato il sindaco
Scatigna ed il consigliere Speciale “per ringraziare coloro
che hanno adottato le rotatorie del I tratto e, in particolare,
Gianni Birardi e Martino Cervellera che si sono occupati in
modo egregio della rotatoria sulla SS 172 – via Martina F.
ma che non hanno potuto sistemare alcuna insegna
pubblicitaria. Anche questi gesti di attento civismo sono
manifestazioni di grande attenzione verso la “cosa
pubblica” da parte di cittadini virtuosi. E si invitano quanti
sono interessati a presentare la domanda per l'affidamento
delle rotatorie e degli spazi verdi del II tratto, per
completare l'opera a regola d'arte”.
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La Croce Rossa Italiana c'è!
E' stata inaugurata domenica
pomeriggio, 14 giugno, in
via
Cisternino
a
Locorotondo la sede locale
della Croce Rossa Italiana,
alla presenza del Scatigna
Sindaco, del presidente
dell'Ambito
CisterninoLocorotondo il prof. Emanuele D'Aversa, della Presidente
del Comitato Regionale C.R.I. dott.ssa Santa Fizzarotti
Selvaggi, del parroco don Franco Pellegrino e di tanti
volontari e cittadini che hanno voluto prendere parte
all'importante cerimonia. Il primo cittadino Tommaso
Scatigna, per ringraziare dell'impegno
profuso da parte del presidente, il prof.
D'Aversa, nell'avviare la sezione locale della
CRI a Locorotondo, gli ha inviato una
lettera, spedita per conoscenza anche alla
presidente regionale, la dottoressa Fizzarotti
Selvaggi:
Egregio Presidente D'Aversa, con la presente intendo
ringraziarLa personalmente ed a nome dell'intera
cittadinanza per aver permesso che Locorotondo si dotasse
di una sede tanto prestigiosa ed importante qual è la C.R.I.
Nel corso di questi ultimi due anni, tanto ci è voluto per
inaugurare la sede a Locorotondo come Lei ben sa, ho

avuto modo di apprezzare la
Sua serietà, professionalità e
dedizione
nell'esclusivo
interesse dei principi della
C.R.I. e rispetto ad un
impegno che, oltre al
riconoscimento sociale della
Croce Rossa Italiana per
quanto opera in Italia e nel mondo, richiede tanta
responsabilità e capacità di mediazione e di organizzazione.
Doti che ho avuto modo di apprezzare ancora di più nel
seguirLa durante il travagliato percorso di avvio della sede
a Locorotondo, percorso in cui ha operato con la
professionalità ed il zelo che La contraddistinguono.
Sono stato sinceramente colpito dalle parole da Lei
espresse nei miei confronti nel corso
dell'inaugurazione della sede locale. Tali
riconoscimenti sono stati oltremodo apprezzati,
perché ricevuti da Lei che li ha espressi con garbo e
con cuore sincero, tanto che sono riuscito a stento a
nascondere
la
mia
commozione.
Rinnovo la disponibilità del sottoscritto a venire incontro ad
eventuali richieste necessarie all'operato della C.R.I. e resto
a Sua disposizione per continuare a collaborare per il bene
del nostro territorio.
Il Sindaco

Imparare a stare in strada: una lezione alternativa
Organizzato dalla direzione del circolo
didattico
MarconiOliva,
dall'Amministrazione Comunale,
in
collaborazione con il Comando della
Polizia Municipale e con la Scuola di
Formazione
“Sicurezza
Stradale”,
l'incontro è stato molto partecipato dagli
alunni presenti che, al tempo stesso, si
sono divertiti imparando le fondamentali
nozioni
del
Codice
della
Strada.
“Abbiamo notato che i ragazzi si sono fatti
coinvolgere dal gioco educativo proposto”

E'
stato
molto
seguito ed
apprezzato
dagli
studenti
l'incontro
sull'educaz
ione
stradale
che si è svolto lo scorso 4 giugno
nell'auditorium comunale di Locorotondo.

orari uffici comunali
Ufficio Tecnico
Ufficio Tributi
Comunale
dal lunedì al venerdì 8.30
mercoledì 8.30 -12,30
- 12.30
giovedì 15.30 - 18.30
il giovedì 15.30 - 18,30
venerdì 8.30 - 12,30
Ufficio Anagrafe
Ufficio SIAE
dal lunedì al venerdì 8.30- il materdì ed il mercoledì
12.30
16.30 - 19.30
e il giovedì 15 - 18
venerdì dalle ore 9 alle
Ufficio Protocollo
ore 12.00
dal lunedì al venerdì 8.30
- 13.00 e il giovedì 15.30
- 18

Si è riaperto lo sportello InformaGiovani a
Locorotondo presso i Laboratori Urbani di
via Giannone, 4. Dal lunedì al venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Martedì e
giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Info
al 080 431 2980.
Gli orari del Punto Ecologico:
- per le Utenze Domestiche
dal lun. al ven. 08,00–11,00 e
16,00–19,00;
- per le Utenze Non Domestiche
dal lun al ven 16,00 – 19,00;
il sabato per tutte le utenze 08,00 – 13,00.

ha spiegato il delegato alla Sicurezza Vito
Speciale “e sono giunti preparati grazie al
lavoro fatto a scuola con le insegnanti. Nel
corso dell'incontro hanno avuto modo di
approfondire le nozioni apprese grazie a
grafici,
video
e
quiz
interattivi.
Un'esperienza certamente da ripetere,
come facciamo ogni anno sforzandoci di
trovare gli strumenti giusti e più adeguati
per coinvolgere gli studenti evitando le
tradizionali
lezioni
frontali”..

Locorotondo città Wireless,
esempio da imitare

Il 16 giugno 2015 il consigliere
comunale Antonio La Ghezza è stato
ospite a Gioia del Colle nell'ambito
del progetto "GioIa Smart City" per
relazionare sulle "buone pratiche di
amministrazioni comunali virtuose,
come quella di Locorotondo che ha
creato una rete wireless per offrire
connettività in tutta la città,
risparmiando sui costi delle utenze
telefoniche".

E' possibile ricevere le newsletter dell'Amministrazione Comunale direttamente nella vostra casella di posta inviando una mail con
tale richiesta (basta anche scrivere solo nell'oggetto "newsletter") a questo indirizzo:
comunedilocorotondo.ba@gmail.com
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