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La scuola Marconi liberata dalle impalcature
relative alla sostituzione delle
finestre ed allo smontaggio
dell'impalcatura. Sono stati
effettuati
anche
lavori
complementari,
quali
il
completamento degli impianti
elettrici. Inoltre, a conclusione
di tutto verranno sistemate le
aree esterne e quella del
cortile interno.
“A parlare sono i fatti” ha
commentato
il
sindaco
Tommaso Scatigna “ed i fatti
smentiscono ogni tipo di
illazione riguardo al plesso
“Marconi”. Come comunicato
alla dirigente scolastica ed
all'intera
cittadinanza
in
occasione
dello
scorso
consiglio comunale (29 aprile),
la scuola verrà riconsegnata
nei tempi opportuni affinchè da
settembre prossimo l'anno
scolastico possa svolgersi
regolarmente nella scuola
storica di Locorotondo. Questo
è l'impegno preso in
campagna elettorale, nel 2011 ,
ed oggi, giugno 201 5,
solennemente mantenuto. Una
sfida che ho lanciato ai miei
avversari, una promessa che
ho fatto a tutti i cittadini di
Locorotondo, sia a coloro che
mi hanno votato sia a quanti
non hanno creduto in me: oggi

i fatti raccontano una storia di
serietà
nell'azione
amministrativa a servizio
dell'intera cittadinanza, ma
soprattutto dei più piccoli. Ed è
per loro che dobbiamo agire
con responsabilità: è ai piccoli
cittadini di Locorotondo che
dobbiamo garantire strutture
adeguate in cui avere spazi
adatti in cui crescere ed
imparare. La soddisfazione più
grande è quella di aver
riconsegnato
la
scuola
“Marconi” alla cittadinanza in
tempi veramente record: dalla
progettazione,
al
finanziamento,
fino
alla
consegna della struttura. Un
lavoro di squadra che ha
necessitato
della
coordinazione da parte della
politica. Un esempio concreto
di buona politica. La prima
parte dei lavori è stata fatta nei
tempi. Per il secondo lotto c'è
stata chiesta, e l'abbiamo
rilasciata, una proroga che non
ha compromesso la consegna
della struttura nei tempi giusti
per garantire l'inizio del
prossimo anno scolastico nella
struttura storica. Siamo certi
che tutte le opere siano state
fatte con grande perizia da
parte delle aziende impegnate,

Si stanno concludendo i lavori presso
la scuola “Guglielmo Marconi” su corso
XX
Settembre.
L'opera
di
ristrutturazione è stata suddivisa in due
lotti. Il primo si è concluso a gennaio,
mentre per il secondo si va verso la
fine dei lavori che hanno previsto il
restauro di tutte le facciate esterne e la
sostituzione totale degli infissi in legno,
oltre alla realizzazione delle opere di
finitura interna quali controsoffitti. Sono
state ridipinte le ringhiere ed altre parti.
A fine maggio sono iniziate le opere

la Garibaldi la Resta entrambe
di Bari. Ridare un bene come il
“Marconi” ristrutturato in meno
di quattro anni dalle elezioni
amministrative credo che sia
un traguardo di cui questa
Amministrazione
debba
andare fiera. Ci siamo fatti
trovare pronti ed ora possiamo
ridare ai locorotondesi un
patrimonio
non
solo
architettonico, ma anche
culturale e sociale di notevole
importanza. E le opere di
ristrutturazione scolastica non
sono terminate: sono partite
anche presso altre due scuole,
la “Guarella” a Cinquenoci e la
“Oliva” in piazza Mitrano”. Per
il plesso “Guglielmo Marconi”
sono stati assegnati dalla
Regione Puglia, con la
determina regionale n°71 del
1 4/1 0/201 3, poco più di 1
milione euro. Da parte del
Comune c'è stata una
compartecipazione pari 320
mila euro provenienti dal
bilancio. Due sono stati i
progetti che hanno interessato
i lavori al “Marconi”: iI primo,
per un importo di €400,00 di
cui €1 20,00 dal bilancio
comunale, è servito per
l'adeguamento sismico e
statico della struttura. Il

secondo progetto, finanziato
per un importo pari a 1 milione
di euro (€793.600 fondo
regionale e €1 98.000 fondo
comunale), ha previsto lavori
di completamento quali: la
sostituzione degli infissi e la
messa a norma di sicurezza di
tutti gli impianti. Il termine di
questi lavori era fissato a
gennaio 201 5. Per il secondo
lotto è stata chiesta e rilasciata
una proroga, come dichiarato
dal sindaco Scatigna.
A fine maggio sono stati avviati
i lavori presso altre due
scuole:
“Guarella”
a
Cinquenoci e “Oliva” in piazza
Mitrano. Per il plesso Guarella
il progetto prevede la
coibentazione ed il rifacimento
dei prospetti dell’edificio, la
realizzazione di una pensilina
per
proteggere
l’accesso/uscita dagli studenti,
opere varie di manutenzione
interna ed esterna dell’edificio.
Per il plesso Oliva invece i
lavori stanno interessando la
ristrutturazione della palestra e
dei servizi annessi.
I lavori in queste due strutture
avranno
un
importo
complessivo
di
circa
700.000,00 euro.

Lo IAT arriva in piazza Vittorio Emanuele
Paese Vivrai e l'Amministrazione Comunale uniscono le forze per il turismo
E' stato firmato nella tarda
mattinata di martedì 21 aprile,
fra
l'Amministrazione
Comunale di Locorotondo e
l'associazione Paese Vivrai (che
edita
l'omonimo
mensile)
l'accordo raggiunto per la sede
di piazza Vittorio Emanuele.
“Grazie a questo accordo” ha spiegato il sindaco Tommaso
Scatigna “il nostro paese potrà usufruire di un punto di
informazioni turistiche all'avanguardia ed in linea con tutta la
Regione Puglia, il cosiddetto IAT”.
Infatti, il Gal Valle d'Itria fornirà gli arredi che
trasformeranno i locali dove è ubicata la Pro Loco e quello dove
per tanti anni ha operato Paese Vivrai in un unico e completo
luogo dove fornire tutte le indicazioni turistiche, necessarie ai
tanti visitatori che frequentano sempre più il nostro borgo.
“Devo ringraziare personalmente l'assessore Michele De
Giuseppe” ha continuato il primo cittadino Scatigna, “che ha
contribuito in maniera determinante alla risoluzione di una
situazione che poteva diventare imbarazzante per il nostro paese
e che, invece, ha determinato il pieno adempimento della volontà

di chi ha creato l'associazione Paese Vivrai. Da questo momento
ospitiamo nella biblioteca comunale l'enorme patrimonio librario
e culturale che ci ha lasciato il sen. Giuseppe Giacovazzo ed ora,
in questo luogo, sarà più agevole per tutti riuscire a consultare i
testi lasciati in eredità a Locorotondo”.
Lo spostamento ha suscitato molta apprensione, soprattutto
nel presidente dell'associazione Paese Vivrai, il prof. Linuccio
Giotta, e non sono mancanti momenti di forte incomprensione,
pur essendoci stata nei mesi scorsi una serie di incontri e di
accordi sullo spostamento.
“Non potevamo permetterci di perdere il finanziamento
ottenuto dal Gal Valle d'Itria per l'arredo dello costituendo IAT”
ha spiegato il sindaco Scatigna “nè si poteva pensare di allestire
due punti di informazione turistica a poca distanza. L'unica
soluzione ottimale era quella di unire i due locali in piazza
Vittorio Emanuele, offrendo la garanzia di dare un luogo ancora
più dignitoso al patrimonio culturale lasciato dal sen.
Giacovazzo, quale è appunto la biblioteca comunale. L'accordo
raggiunto
non fa altro che rafforzare la stima
dell'Amministrazione Comunale nei confronti di questa
associazione e di tutti coloro che si prodigano per la crescita di
Locorotondo”.

Confermata la Bandiera Arancione

Riconfermata la Bandiera
Arancione al Comune di
Locorotondo per il triennio 2015
2017. Per i prossimi tre anni il
borgo potrà valersi ancora del
fregio della bandiera che certifica
l'ottima accoglienza.
La comunicazione ufficiale è
giunta nel febbraio scorso e la
cerimonia di consegna si è svolta
a Milano a fine marzo, mentre il
nuovo diploma è stato
consegnato al Comune a maggio,
con la segnalazione della validità
dello stesso fino al 31 dicembre
2017 e la lettera ufficiale di
conferma del riconoscimento,
firmata dal presidente del
Touring Club Italiano Franco
Iseppi e dall'assessore regionale
al Mediterraneo Silvia Godelli:
“Siamo lieti di informarLa che il
Suo Comune ha soddisfatto i
requisiti richiesti dal Modello di
Analisi Territoriale del Touring
Club Italiano, pertanto le
comunico che a Locorotondo è
stata rinnovata la Bandiera
Arancione”.
“In questi anni abbiamo lavorato
per mantenere la bellezza del
nostro centro storico e
migliorarla” ha dichiarato il
Pagina

sindaco Tommaso Scatigna,
“nonostante le mille difficoltà
economiche provocate dal
Governo Centrale agli enti locali.
Di questa bellezza merito va
dato, come sempre sottolineato e
riconosciuto, a tutti gli abitanti
del borgo antico che con pazienza
quotidiana puliscono,
abbelliscono ed arricchiscono le
nostre viuzze che colpiscono tutti
i visitatori, tra cui anche nomi
importanti del jet set”.
“Certamente la riconferma è un
ulteriore stimolo per migliorare
ancora di più l'accoglienza ed i
servizi ai turisti, ai quali è
opportuno proporre, oltre al
centro storico, anche la visita
nelle nostre contrade, tutte molto
belle, ben curate e vissute nel
pieno rispetto dell'ambiente
circostante”
“Infine” ha concluso il primo
cittadino Scatigna “la presenza di
altri due centri come Alberobello,
a cui do anche il mio benvenuto,
e Cisternino non può che
rafforzare la proposta turistica
della Valle d'Itria ed offrire tanti
motivi in più affinchè da noi i
turisti trascorrano buona parte
delle loro vacanze”.

.

Domenica 17 maggio in
piazza Vittorio Emanuele,
dalle ore 9,00 alle 12,00 è
stata presente una troupe di
Rai
1
per
raccontare
Locorotondo all'interno di un
nuovo programma estivo “Mezzogiorno Italiano”
che dal 1 giugno andrà in onda dalle 11.45 alle
12.30. Il programma sarà in diretta dall’Expo di
Milano da dove Arianna Ciampoli e Federico
Quaranta daranno ampio risalto all’evento Expo e si
collegheranno con alcuni Comuni d'Italia, in uno
spazio di 10/12 minuti che andrà in onda all’interno
del programma. Questo spazio promozionale doarà
l’immagine dell’Italia, dei prodotti made in Italy e
di tutto quello che gli italiani rappresentano e
producono di buono oggi. Ed in piazza a
Locorotondo domenica 17 maggio c'era gran parte
di quel buono e delle eccellenze di Locorotondo. In
una registrazione di 10/12 minuti non si poteva
dare spazio a tutto ed a tutti. Pertanto, un sentito
ringraziamento va a tutti coloro che hanno preso
parte alla bella mattinata trascorsa nel centro storico
a disposizione della troupe di Rai 1. La registrazione
di domenica mattina probabilmente andrà in onda il
18 o il 19 giugno. In attesa di conferma un sincero
grazie è rivolto da parte dell'Amministrazione
Comunale a quanti hanno messo volontariamente e
gratuitamente a disposizione la propria arte, il
proprio tempo e la propria esperienza per
raccontare la genuinità del nostro paese.
Il Comune Informa

Dehors, approvato il regolamento in Consiglio Comunale
È stato approvato dal
Consiglio Comunale
di Locorotondo il
nuovo Regolamento
per l'Installazione di
Dehors, gli arredi
esterni che ciascuna
attività può montare
nella bella stagione,
per favorire la propria

fruizione.
Il Regolamento, nei suoi 1 4 articoli, specifica non solo
dove, per quanto tempo e in che modo sarà possibile
prevedere l'installazione dei dehors, ma anche di quali
materiali dovranno essere fatti ed il design da
rispettare.
“Questa Amministrazione Comunale” ha dichiarato il
sindaco Tommaso Scatigna “ha regolamentato un
aspetto fondamentale dell'estetica del territorio di
Locorotondo. Gli arredi esterni alle attività commerciali
sono una componente strategica dell'ambiente
circostante e rappresentano un chiaro messaggio per i
visitatori in merito alla concezione di tutela e di
valorizzazione di un territorio. Osservando i dehors si
ha la chiara lettura di che cosa un'Amministrazione
Comunale intenda per rispetto delle tradizioni,
sviluppo armonico e valorizzazione del patrimonio
ereditato. Con poche e semplice regole abbiamo
voluto mettere gli esercenti nelle condizioni di offrire,
nel modo migliore, l'accoglienza ai visitatori ed a
questi ultimi un ambiente rispettoso e che contribuisca
ad esaltare la bellezza del centro storico”.
“Il regolamento è stato discusso ampiamente con i
commercianti e successivamente in varie
Commissioni” ha spiegato l'assessore alle Attività
Produttive Angelo Palmisano “e poi portato
all'attenzione dell'intero Consiglio per l'approvazione.
Può sembrare strano che la massima assise di una
comunità debba occuparsi anche degli arredi e dei
materiali degli stessi, ma è doveroso garantire il
decoro del nostro paese, che è molto bello. Inoltre, è
necessario non abbassare mai la guardia riguardo ad
ogni azione che, anche se mossa dalla voglia di
abbellirlo di più, possa in qualche modo danneggiarlo.
Per questo siamo stati chiamati a confrontarci non
solo sulla estensione dei dehors e sulla durata, ma
anche sulle tipologie”. Il regolamento si applica a tutti i
dehors, anche a quelli installati su suolo privato ma
visibili da spazi pubblici in zone sottoposte a vincoli di
tutela. Possono essere costituiti da: tavolini e sedie
completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed
ombreggianti; strutture precarie, coperte o scoperte,
costituenti e delimitanti il dehors. Il regolamento
distingue in due zone il territorio comunale: la “zona A”
di rilevanza storica e paesaggistica (tutto il centro
storico fino a via Cisternino, piazza Marconi e la zona
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di via Alberobello fino all'ufficio postale) e la restante
parte del centro urbano in “zona B”. È per la zona A
che viene stabilita la tipologia dei materiale degli
arredi ed il colore: sempre tenue e mai sgargiante. Il
periodo di installazione è temporaneo e stagionale:
può avere una durata massima di otto mesi per il
periodo compreso tra il 1 ° marzo ed il 31 ottobre di
ogni anno e, sulla base di apposita comunicazione, è
ammessa per i restanti mesi, e cioè dal 1 ° novembre
al
28
febbraio.
“Poiché è nostra intenzione tutelare maggiormente il
centro storico, abbiamo previsto due zone. Per la zona
A, tutelata a livello paesaggistico, abbiamo anche
trattato le tipologie degli arredi (materiali in metallo o
in legno e con colori naturali), che possono dare
maggiore rilevanza anche a livello turistico al nostro
paese” ha dichiarato l'assessore Angelo Palmisano. “I
tavolini e le sedie non dovranno essere lasciati
incustoditi, ma alla chiusura delle proprie attività,
devono essere rimosse. Poi, per tutelare
maggiormente quelli che abitano nel centro storico, è
stato inserito anche un articolo che stabilisce il limite
del dehors, a 50 cm anche dall’ingresso delle
abitazioni. Nella zona B, il restante territorio, può
essere consentita l’installazione dei dehors in base
alla tipologia del proprio locale e non avendo previsto
gli stessi vincoli stabiliti per il centro storico. Sono
state introdotte le pedane: quando ci sono dei
marciapiedi molto stretti e si va ad occupare, per
esempio, una sede stradale, si potranno mettere delle
pedane a livello del marciapiede, oppure se vi è una
piazza che è scoscesa, con la pedana sarà possibile
poter mettere i tavolini o le sedie su una pendenza più
omogenea. Qualora un dehors venga utilizzato anche
nei periodi invernali, si potranno aggiungere le stufe
per esterno. Fuori dall’area della zona A è possibile
inserire anche dei piccoli chioschi ed edicole e
comunque, tutta la procedura va seguita con una
SCIA”.
“Infine” conclude l'assessore Palmisano “sono
estremamente soddisfatto che questo regolamento sia
stato approvato in Consiglio comunale all'unanimità
dei presenti, condiviso in Consiglio Permanente di
Confronto, in Commissione e, soprattutto, con le
attività produttive al fine di creare un giusto equilibrio
tra commercianti, cittadini e territorio. Per fortuna
siamo riusciti a scongiurare la superficialità di chi
voleva trasformare i dehors in fotocopie, tutte uguali
tra di loro, in dimensioni ed estetica. Questo avrebbe
procurato disagi enormi alle attività produttive
esistenti, fino alla chiusura delle stesse Il buonsenso
che ci contraddistingue da sempre, il rispetto delle
regole e la fiducia nella buona capacità progettuale dei
tecnici operanti sul territorio, che valutano l'estetica in
base al locale, hanno prevalso su chi ha una visione
progettuale
chiusa
e
burocratica”.
Il Comune Informa

Locorotondo è città Wireless, presentato il progetto
di
utilizzare
le
strumentazioni
informatizzate necessarie alla didattica.
“Ringrazio tutti coloro che hanno
collaborato al progetto “Locorotondo Città
Wireless” e tutta l'Amministrazione
Comunale che mi ha supportato” ha
dichiarato il consigliere comunale Antonio
La Ghezza, promotore del progetto,
“siamo fieri di essere uno dei pochi
Comuni in Puglia ad aver fornito la
connessione wireless per migliorare le
prestazioni informatiche delle strutture
pubbliche, scuole comprese, e consentire la
connessi
one
gratuita
per 2 ore
nelle
principal
i piazze
del
paese”.
Oltre al
risparmi
o sui costi per le telecomunicazioni ed al
miglioramento delle strumentazioni per la
didattica scolastica, questo progetto offre
anche la possibilità di ampliare la rete
della
sicurezza:
“Grazie alla connessione wifi” ha spiegato
Vito Speciale, consigliere comunale
delegato
alla
Sicurezza,
“possiamo
prevedere l'installazione di telecamere in
posti strategici per il controllo del
territorio, difficili da raggiungere con i
tradizionali cavi. È un progetto che

È
stato
prese
ntato
il
proge
tto
“Loco
roton
do
città
Wirel
ess” in una gremita sala “don Lino
Palmisano”, giovedì 7 maggio, alla
presenza del sindaco Tommaso Scatigna,
della dirigente dell'Istituto Comprensivo
“MarconiOliva”prof.ssa Teresa Turi, dei
consiglieri comunali Antonio La Ghezza,
promotore dell'iniziativa, e Vito Speciale,
del rappresentante dell'azienda che cura il
progetto, il dott. Antonio Dinonno, del
responsabile dei Servizi Informatici per il
Comune di Locorotondo Vito Rosato.
Presente anche il vicesindaco di Martina
Franca Pasquale Lasorsa e la consigliera
comunale Franca Cisternino. Numerose le
associazioni che hanno assistito all'evento.
Il progetto è stato apprezzato da parte di
tutti i presenti, per l'innovazione che ha
portato a Locorotondo e, nello specifico,
per ciò che ha offerto alle strutture
pubbliche: dagli uffici comunali, per i quali
si prevede un notevole abbattimento dei
costi relativi alle telecomunicazioni, ai vari
plessi scolastici, dove la connessione
internet non offriva neanche la possibilità

avvantaggia molti aspetti della gestione
del
paese”.
Un plauso è stato
espresso anche dal
vicesindaco di Martina
Franca
Pasquale
Lasorsa:
“I rapporti fra i
Comuni di Martina
Franca e Locorotondo
sono sempre buoni e
sono vicino a questa
Amministrazione ed al
progetto che è stato presentato, anche
perchè lavoriamo tutti nella stessa
direzione e puntiamo a valorizzare il
nostro territorio fornendolo anche delle
infrastrutture migliori a servizio dei
cittadini e dei turisti”. Entusiasta del
progetto anche il primo cittadino,
Tommaso
Scatigna:
“Dobbiamo tutti ringraziare l'intuizione di
Antonio La Ghezza che si è concretizzata
in questo progetto” ha commentato il
sindaco Scatigna, “grazie a “Locorotondo
Città Wireless” potremo abbattere i costi di
gestione relativi alle comunicazioni ed
essere al passo con i tempi: dalla didattica
all'offerta dei servizi internet per i turisti
fino alla sicurezza del territorio. Le
capacità di questa squadra di governo
hanno dato la possibilità, in questi anni, di
far balzare in avanti Locorotondo su
diversi fronti, nonostante le difficoltà
economiche in cui gli enti locali versano”.

Dallo sport ottime notizie: salva in B2 la ASD Volley club Locorotondo
“Sport e passione guidano le nostre
società ed è così che anche per la
prossima stagione l'ASD Volley Club
Locorotondo porterà in B2 i colori del
nostro paese”: con questa frase il
sindaco
Tommaso
Scatigna
ha
commentato la notizia che la locale

società di pallavolo ha conquistato la
salvezza con due giornate di anticipo.
“Ci rendiamo conto” ha spiegato il
capogruppo in Consiglio Comunale
Vito Speciale “che le condizioni di gioco
per le partite in casa non siano delle
migliori, ma è proprio dal risultato

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
14,00–17,00;
- per le Utenze Non Domestiche
dal lun al ven 14,00 – 17,00;
il sabato per tutte le utenze 08,00 – 13,00.

conseguito che si comprende quanta passione e
quanta voglia di vincere per amore del proprio
paese ci sia nell'ASD Volley Locorotondo. Non si
può che essere orgogliosi di tanta passione e
caparbietà e ringraziare il presidente Savino per i
sacrifici e la capacità di guidare una compagine così
motivata”. “L'impegno di questa Amministrazione
Comunale” ha concluso il sindaco Scatigna “è
quello di fornire le migliori condizioni affinchè
anche lo sport a Locorotondo possa essere vissuto
nel modo migliore. Siamo riusciti ad assegnare ed a
far ripartire alcuni impianti sportivi in contrada
Caramia. Non si è fermata la ricerca di una
soluzione anche per il Palazzetto dello Sport e su
questo stiamo ancora lavorando. Le partite con la
burocrazia e contro la crisi economica di questo
periodo non sono sempre facili da vincere, ma con il
gioco di squadra e con la capacità politica si
possono ottenere ottimi risultati. Ancora auguri e

complimenti all'Asd Volley Club Locorotondo,
ai suoi giocatori ed all'intera dirigenza”.

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

Comune di Locorotondo piazza Aldo Moro 29
Responsabile di Redazione Miriam Palmisano
Per info e contatti 080/4356237 oppure scrivere a comunedilocorotondo.ba@gmail.com

