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In riferimento agli articoli apparsi sull’ultimo numero del mensile locale Paese
Vivrai, il consigliere comunale delegato al verde pubblico Vito Speciale risponde.
Costante è l’attenzione verso il verde pubblico da parte dell’Amministrazione
Comunale guidata dal sindaco Tommaso Scatigna e, nello specifico, del consigliere
comunale delegato al ramo Vito Speciale.
Nel corso dell’estate 2011 c’è stato il passaggio di consegne fra la ditta che aveva
in gestione il verde pubblico negli anni precedenti, già in regime di proroga, e quella
che è subentrata con la nuova gara di appalto, indetta all’inizio di maggio 2011. Questa transizione ha comportato per un paio di settimane la mancanza di personale addetto. Non appena, però, si è insediata la nuova ditta, la DE GRECIS COS.E.MA. Verde srl con sede legale a Bitonto ma con personale del luogo fra i suoi operai, si è
provveduto a ripristinare il verde, ma soprattutto sulle situazioni più critiche. Di fatto, lo stesso 17 luglio sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza, per provvedere
alla sistemazione del verde in quegli spazi pubblici che sono le mete preferite di turisti e residenti.
La De Grecis si è aggiudicata la gestione degli spazi a verde pubblico per due
anni, fino a luglio 2013.
“Abbiamo agito nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei tempi previsti
per l’espletamento della gara d’appalto. Siamo stati in proroga con la ditta precedente e, per due settimane, in pieno luglio e con la prima ondata di forte caldo, non ab biamo potuto dare a nessuno l’incarico di provvedere al nostro verde pubblico. Non
appena è stato possibile, la nuova ditta ha provveduto a sistemare le zone che più di
altre necessitavano di intervento”, dichiara il consigliere incaricato Speciale. E continua: “Ho dato priorità di occuparsi della villa comunale. Sono state sistemate le aiuole, come provato dalle foto allegate, ma purtroppo le tante manifestazioni estive, che
hanno attirato diversi cittadini anche di fuori paese in villa, hanno reso difficile il loro
mantenimento, calpestate nonostante i divieti. Questa non vuole assolutamente essere un’accusa, ma semplicemente una constatazione del lavoro svolto e delle difficoltà
incontrate, tra cui i furti di piantine che si sono registrati sia in villa che nelle fioriere
sparse nel paese”.
Tra gli spazi con verde pubblico di cui si è occupata la nuova ditta, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, anche il cimitero e, con fiori di stagione, sono
state allestite le fioriere sui parapedonali in piazza Marconi, in piazza Aldo Moro e
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all’incrocio di via Martina Franca, prima utilizzate impropriamente come portacenere
e cestino per la carta. Gli interventi hanno interessato anche le contrade. Con fiori di
stagione sono state abbelliti gli spazi verdi in contrada Mancini e San Marco.
“Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre” spiega Vito Speciale, “si è provveduto alla pulizia degli spazi pubblici del cimitero. Non potendo intervenire in aree
private, sulle quali i proprietari non hanno tolto erbacce e quant’altro, abbiamo potuto solo ripristinare le zone pubbliche. Nonostante ciò, nelle prossime settimane e prima dell’inizio del mese dei defunti, novembre, il Comune ha previsto un intervento
straordinario nel cimitero per renderlo decoroso e rispettoso dei nostri cari defunti”.
Per la gestione del verde pubblico, il consigliere Speciale ha introdotto un nuovo sistema che al tempo stesso consente di lasciare traccia del lavoro svolto e di svolgere in maniera sistematica gli interventi: “Ho predisposto un registro presso l’Ufficio Ambiente, su cui viene annotato ogni intervento fatto e quelli da fare, nonché le
spese di gestione ed il materiale utilizzato, comprato in loco. In questo modo è possibile valutare e verificare il lavoro svolto e assicuro che da luglio a settembre sono stati effettuati almeno 70 interventi di taglio erbacce in tutto il territorio comunale, oltre
le annaffiature e le operazioni di pronto intervento”
“La nostra attenzione è massima riguardo al verde pubblico e al contributo che
esso può dare all’immagine del paese” conclude Vito Speciale, “e colgo l’occasione
per rivolgere un invito ai cittadini a collaborare segnalando eventuali criticità. Se non
già previsto nel programma, provvederemo sicuramente”.
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