COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

COMUNICATO STAMPA
“Dal 1 marzo 2013 il Comune di Locorotondo, come da legge regionale n°37 del
2011, avrà il Comandante della Polizia Municipale, sollevando dal peso diquesto
ulteriore e gravoso compito la dott.ssa Maria Rosa Gianfrate che fino a questo
momento ha, con zelo e precisione, ottemperato anche a questa funzione” ad
annunciarlo è Vito Speciale, consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Verde
Pubblico e Viabilità. “Infatti,” continua il consigliere Speciale, “la legge regionale
n°37 prevede che “il conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei
corpi o dei servizi deve essere dato a personale già appartenente a corpi o servizi di
polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni”.
All'articolo 8 della stessa legge è prescritto che “Il corpo di polizia locale non può
costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere
posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore
amministrativo”. Dopo la sottoscrizione della convenzione fra il Comune di
Locorotondo e quello di Alberobello per l’impiego del Comandante dei Vigili Urbani
del paese vicino, il dott. Giuseppe Rutigliano sarà a capo del nostro Comando a
tempo parziale per un anno. In questo modo abbiamo voluto consentire al nuovo
Comandante ed ai nostri agenti di attuare al meglio gli obbiettivi che questa
Amministrazione Comunale ha previsto e che sono già stati ampipamente avviati
dalla dott.ssa Gianfrate”.
“Abbiamo fortemente voluto questa figura specifica per il nostro Comando di
Polizia Municipale” spiega il sindaco Tommaso Scatigna, “prima di arrivare a questa
soluzione ne abbiamo sperimentato altre, cercando di tamponare una carenza
organica di notevole disagio. La presenza, grazie alla convenzione con Alberobello,
del comandante Rutigliano sarà certamente utile per avviare una nuova fase nella
gestione di questo strategico settore per una comunità”.
Il consigliere Speciale fail punto sull'ordinaria amministrazione:
“In merito alle condizioni delle nostre strade, la giunta comunale, lo scorso 28
dicembre 2012, ha approvato una delibera per stanziare più di 30 mila euro per la
copertura delle buche sul manto stradale. La n°151 del 28/12/2012 ha stanziato 31
mila euro per porre rimedio ai danni provocati nel periodo tra fine novembre e
dicembre, quando svariate e violenti piogge hanno interessato il territorio comunale
creando pericolose buche in alcuni tratti della rete stradale comunale e lo
smottamento di muretti a secco con grave pregiudizio per la pubblica incolumità. A
seguito di ciò è stata effettuata la procedura di affidamento diretto come previsto dal
codice dei contratti n.163/2006. Infine, è stato necessario attendere che arrivassero le
belle giornate per effettuare i lavori di ripristino. Sono stati fatti oltre 100 interventi
sulle strade comunali e inviati diversi solleciti scritti agli enti terzi che hanno
effettuato lavori lungo le nostre arterie, affinché provvedano quanto prima alla
bitumazione dei tratti sui quali hanno operato. Anche per i giochi di piazza Mitrano
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sono stati stanziati dei fondi, circa €5000, per la loro sistemazione e, dove occorre,
sostituzione. Anche per effettuare questi interventi stiamo aspettando che le
condizioni del tempo si stabilizzino, per evitare che già nuovi vengano sottoposti da
subito alle intemperie”.
I giochi sono un bene di tutti, per questo il consigliere speciale rivolge un
appello alla cittadinanza:
“Faccio un appello al senso civico di ciascun cittadino di Locorotondo. Quei
giochi, come ogni spazio pubblico, appartiene a tutti! Pertanto, per evitare di togliere
spazi usufruibili ai bambini e per evitare di impiegare risorse economiche del paese
nel riparare giochi, panchine ed altri arredi, sarebbe opportuno che da parte ci
ciascuno ci fosse la cura e l'attenzione necessarie a preservare questi beni pubblici.
Risparmiando sulla manutenzione per un errato utilizzo dei giochi,gli stessi
potrebbero anche implementarsi.”
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