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Raccolta dei Rifiuti
Si cambia: la gestione
alla TRADECO SRL
Dal 1° novembre 2015 la
gestione dei rifiuti del
Comune di Locorotondo è
stata affidata alla ditta
TRADECO srl, vincitrice del
bando di gara per
l'affidamento del servizio di
raccolta dei rifiuti in modo
differenziato.
Con una programmazione
che verrà presto resa nota
alla cittadinanza, anche a
Locorotondo verrà adottato il
sistema di raccolta
differenziata definito "porta a
porta spinto". In questo
modo tutte le utenze, private
e commerciali, saranno
coinvolte nella
differenziazione dei rifiuti.
L'obbiettivo da raggiungere è
del 65% di differenziata
rispetto ai rifiuti
indifferenzati. Un processo
necessario ma non
traumantica per la
popolazione: fa sapere
l'Amministrazione comunale.

Tromba d'aria del 28.11.2012:
arrivano €170.000
dalla Regione
Arriveranno 170 mila euro nella casse
comunali da parte della Regione Puglia per
i danni provocati dalla tromba d'aria che si
abbatté sul territorio lo scorso 28 novembre
2012.
A seguito di quell'evento improvviso e per
alcuni versi devastante per il territorio, a
causa del quale la forza del vento estirpò
enormi alberi principalmente di noce
danneggiando molti tratti di muretti a
secco, il Comune di Locorotondo -Settore
Protezione Civile inviò una richiesta di
“segnalazione danni per gravi avversità
atmosferiche” all'omonimo Settore della
Regione Puglia.
Il vicepresidente ed assessore regionale alla
Protezione Civile dott. Antonio Nunziante
ha accolto l'istanza e stanziato per il
Comune di Locorotondo la cifra di
€170.000,00.
«Ci attivammo immediatamente nel 2012
per cercare di porre rimedio ai danni
provocati dalla tromba d'aria – commenta
l'assessore
all'Agricoltura Angelo
Palmisano che seguì la procedura per
richiedere aiuti alla Regione Puglia – nel
frattempo molte opere le abbiamo fatte e
questi fondi ci consentono di completare il

lavoro».
«Siamo convinti che quando si opera per il
bene del proprio territorio si ottengono
risultati- ha dichiarato il sindaco Tommaso
Scatigna- O almeno così dovrebbe essere in
un Paese in cui le istituzioni svolgono il
loro ruolo. Noi, la nostra parte, l'abbiamo
fatta e, pur nelle ristrettezze economiche
del bilancio comunale, molti interventi li
abbiamo effettuati tempo fa. Pertanto,

questi fondi sono il riconoscimento alla
corretta gestione del territorio operata a
prescindere dai trasferimenti regionali.
Abbiamo fiducia nel dott. Nunziante e con
questo
contributo
miglioreremo
ulteriormente il nostro bell'agro».

Ambiente: ecotassa evitata

Il Comune di Locorotondo al 30 giugno 2015 ha fatto registrare una percentuale di differenziata
pari al 31,43%, ben al di sopra del 25% utile a scongiurare l'aggravio sulle tasche dei cittadini.
Ciò ha consentito di ottenere un risparmio di €. 47.237,09 euro. Il rimborso è stato ichiesto
e le premialità per la gestione del nuovo bando dei rifiuti sono state conferamte

L'importante risultato raggiunto dal Comune di
Locorotondo, che al 30 giugno ha fatto registrare
una percentuale di differenziata pari al 31,43%,
ben al di sopra del 25% utile a scongiurare
l'aggravio sulle tasche dei cittadini, ha consentito
di ottenere un risparmio di €. 47.237,09 euro.
A tanto, infatti, ammonta la somma che il
Comune ha risparmiato riuscendo a raggiungere
la percentuale di raccolta differenziata necessaria
ad evitare l'aumento dell'ecotassa per i cittadini.
«A seguito della comunicazione del 7 ottobre
2015 della Regione Puglia -Settore Ambiente
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica in cui si
confermava per Locorotondo il raggiungimento
dell'obbiettivo e, quindi, l'applicabilità
dell'aliquota di tributo speciale per il
conferimento in discarica pari a €. 7,50 a
tonnellata (invece della tariffa di €. 22,50 già
pagata), il responsabile comunale del settore
Ambiente e Tributi, il rag. Angelo De Fuoco - ha
dichiarato l'assessore all'Ambiente del Comune di
Locorotondo Giusi Convertini – ha ricalcolato le
spese sostenute nel periodo da gennaio 2014 ad
aprile 2015 per l'ecotassa con tariffa pari a €.
22,50, così pervenendo ad un credito nei
confronti della Regione Puglia pari a €.
47.237,09. È opportuno sottolineare che solo il
comune di Locorotondo nella provincia di Bari è
riuscito
a
centrare
l'obbiettivo».
«Colgo l'occasione – ha concluso l'assessore
Convertini – per ringraziare i cittadini per la
sensibilità dimostrata alla tematica ambientale,
dando prova di essere capaci di cambiare le
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proprie abitudini per favorire e tutelare il
territorio e le finanze (pubbliche e private). È un
atteggiamento che dobbiamo mantenere e
potenziare con l'avvio della nuova modalità di
raccolta dei rifiuti, con il cosiddetto “porta a porta
spinto”, che comporterà un cambiamento radicale
anche nelle modalità di gestione dei rifiuti in casa
da parte dei cittadini. A partire dal 1° novembre
2015 partirà, infatti, la fase di start up del nuovo
servizio, durante la quale avremo il tempo e le
informazioni necessarie per abituarci a questa
rivoluzione. Fino ad ora i cittadini di
Locorotondo hanno dimostrato grande spirito di
adattamento ed attenzione per il territorio e, sono
certa, avremo un buon riscontro anche con
l’avvio
del
nuovo
servizio».
Le buone notizie non si fermano qui. L'Aro Ba/6,
costituito dal Comune di Locorotondo in qualità
di capofila, nonchè dai Comuni di Alberobello,
Castellana Grotte, Noci e Putignano, è riuscito ad
aggiudicare la gara di appalto per la nuove
gestione dei rifiuti entro il 31.12.2014,
espletando, altresì tutte le fasi previste dal bando,
sino alla stipula del contratto con la Ditta
aggiudicatrice entro il 31 dicembre 2015.
Questo risultato è stato premiato dalla Regione
Puglia con l'attribuzione di risorse economiche da
utilizzare per l'incremento ed il potenziamento
della raccolta differenziata per l'intero ARO Ba/6
pari
ad
€.
364.764,00.
La somma sarà suddivisa tra i 5 Comuni
dell'ARO ed utilizzata per le seguenti
attrezzature:
- Comune di Alberobello: sistema di
videosorveglianza per abbandono dei rifiuti;
- Comune di Castellana Grotte: press-container e
cassoni scarrabili da posizionare nel CCR e
sistema di videosorveglianza per abbandono
rifiuti;
- Comune di Locorotondo: compostiere
domestiche da distribuire ai residenti dell'agro e
sistema di videosorveglianza per abbandono dei
rifiuti;
- Comune di Noci: press-container e cassoni
scarrabili da posizionare nel CCR;
- Comune di Putignano: isola ecologica fissa
informatizzata.
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PaesiOnLine ed “American Friendly”
Locorotondo conferma l'attrazione turistica

Confermato
anche per questo
2015
il
riconoscimento
per Locorotondo
quale “una delle
migliori
destinazioni per
il turismo del
vino”. Anche
durante l'ultimo
anno
www.paesionline
.it ha raccolto i
commenti ed i
giudizi di centinaia di migliaia di utenti che hanno
espresso la propria opinione sulle località che
conoscono e sulle località dove sono andati in vacanza,
sia in Italia che nel mondo. Sulla base di tutte le
informazioni, i voti ed i commenti raccolti dall'attività
della community di PaesiOnLine e, quindi, di migliaia
di turisti è stata confermata l'ottima reputazione del
Comune di Locorotondo, che si è piazzato tra le
migliori destinazioni italiane per la categoria “Turismo
del
Vino”.
Il Comune di Locorotondo è fra i pochi a portersi
fregiare di questo riconoscimento per gli anni 2014 e
2015.
Il sito www.paesionline.it raccoglie 30.000.000 di
utenti per anno, vi si trovano 200.000 strutture
ricettive, ha recensito 15.000 località, ha 650.000

utenti registrati, ha migliaia di video inseriti e 40.000
foto
turistiche.
La riconferma del riconoscimento per Locorotondo è
giunta a seguito dei giudizi raccolti tramite il
PlacesRank, lo strumento elaborato in collaborazione
con CISET che consente agli utenti di dire la propria
opinione sulle città che conoscono meglio fornendo un
quadro completo di ciascuna destinazione: tipologia di
vacanza per cui è consigliata, gastronomia e prodotti
tipici, attività preferite, cose da fare e da vedere,
sicurezza, accessibilità, costo della vita, qualità dei
servizi e molte altre informazioni. Tutti gli utenti che
hanno lasciato un giudizio su questa destinazione di
vacanza hanno infatti scelto aggettivi positivi e un voto
medio abbastanza alto. Hanno giudicato bene i servizi,
la pulizia, le attrattive e altri particolari caratteristiche
che rendono accogliente un luogo di vacanza.
Oltre a questa conferma, il Comune di Locorotondo ha
ricevuto anche la certificazione “American Friendly”,
un riconoscimento annuale della Fondazione Italia
USA da destinarsi ai Comuni del Club dei Borghi che
possono qualificarsi come amici degli Stati Uniti
d’America.
Soddisfatti
gli
amministratori
comunali.
«Locorotondo continua a raccogliere riconoscimenti
importanti dal punto di vista turistico- ha commentato
il vicesindaco e assessore al Turismo Claudio
Antonelli – il lavoro per la valorizzazione del nostro
Comune è costante e continuo e intendiamo proseguire
su questa strada che sta portando notevoli frutti».
Per gli attacchi terroristici di Pargi,
anche il Comune di Locorotondo ha
esposto le bandiere a mezz'asta.
Il gesto istituzionale è stato seguito
da un commento del sindaco
Tommaso Scatigna:
"Le bandiere a mezz'asta sono un
gesto simbolico ma molto
significativo.Locorotondo si unisce al
dolore delle famiglie delle vittime di
TUTTI gli attentati,indistintamente!"
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Novello e gnummeredde: un successo di sagra
migliaia i visitatori giunti a Locorotondo il 14 e 15 novembre

Grande successo c'è stato per la
sagra che ha unito vino
novello, vini prodotti da vitigni
autoctoni e "gnummeredde
suffuchete", evento che si è
svolto il 14 e 15 novembre e
che ha visto la collaborazione
fra
l’Amministrazione
Comunale - Assessorati al
Turismo e all’Agricoltura e il
CRSFA "Basile Caramia", il
GAL Valle d'Itria, l'ITS per
l'Agroalimentare,
l'Istituto
"Caramia Gigante", la Pro
Loco
Locorotondo
e
l'associazione I Briganti. La
manifestazione ha unito due fra
le sagre più caratteristiche del
territorio
Novello
e
gnummeredde suffuchete. Una
scelta rilevatasi vincente:
proporre il vino novello ed i
vini da vitigni autoctoni e i
“gnummeredde suffuchete” è
stato molto apprezzato dai
visitatori che hanno sorseggiato
il buon vino, esaltato anche
dagli involtini di trippa che
caratterizzano il nostro borgo.
«È stato premiato il lavoro di
squadra»: hanno dichiarato il
vicesindaco ed assessore al
Turismo e Cultura Claudio
Antonelli
e
l’assessore
all’Agricoltura
Angelo
Palmisano. Inoltre, la fattiva
collaborazione fra enti, che
nello statuto hanno proprio la
valorizzazione delle risorse del
territorio, ha permesso a questo
evento di rendere concreta
questa mission e ben evidente
alle migliaia di visitatori della
sagra, paganti e non. Infine, ma
forse è l’aspetto più
importante, questa sagra ha
visto l’assenza di stands e la
collaborazione di quasi tutti gli

operatori commerciali del
centro storico. E l’unione
davvero qui ha rappresentato la
forza. Più di 700 i tagliandi
staccati ed oltre 15 le Cantine
presenti, provenienti dalle
diverse zone della Regione.
Tutto consumato sia sabato che
domenica negli esercenti
partecipanti all’evento e tanto
altro si sarebbe potuto offrire se
si considera il gran numero di
persone giunto a Locorotondo
in occasione della sagra.
Diversificato
anche
l’intrattenimento. Dalla musica
folkloristica con veterani della
fisarmonica e nuove leve, ai
maestri del Conservatorio di
Monopoli che hanno suonato
sax, flauto dolce ed arpa. La
simpatia
del
gruppo
folkloristico “I Palumm du
Curdun” hanno chiuso la
manifestazione avviata con
l’allegria
dell’irrefrenabile
Silvana Topin. È stata offerta
anche la degustazione guidata
del vino a cura del CRSFA
“Basile
Caramia”.
Una tradizione che si rinnova e
l'esperienza
nel
settore
enologico che riesce a guardare
oltre ogni steccato, come
sottolineato
dall'assessore
Palmisano: «Siamo giunti alla
32^ edizione della Festa del
Vino Novello- ha dichiarato
l'assessore all'Agricoltura del
Comune di Locorotondo
Angelo Palmisano – e siamo
davvero orgogliosi di essere
riusciti a mantenere e rinnovare
questa festa, entrata ormai nella
tradizione culinaria e culturale
di Locorotondo e della Valle
d'Itria, ampliando l'offerta e
dando spazio anche alle nuove

orari uffici comunali Ufficio Protocollo
dal lunedì al venerdì
Ufficio Tecnico Comunale
8.30 - 13.00
mercoledì 8.30 -12,30
e il giovedì 15.30 - 18
giovedì 15.30 - 18.30
Ufficio Tributi
venerdì 8.30 - 12,30
dal lunedì al venerdì 8.30 Ufficio Anagrafe
12.30
dal lunedì al venerdì 8.30il giovedì 15.30 - 18,30
12.30 e il giovedì 15 - 18

produzioni, come i vini
prodotti dai vitigni autoctoni.
Dobbiamo davvero ringraziare
tutti per questa edizione che è
riuscita ad andare oltre ogni
aspettativa. Il ringraziamento
va davvero a tutti: dalle
Cantine, a tutti gli enti che
hanno partecipato, alla Pro
Loco, ai Briganti, al Gran Caffè
Maggi ed Anna Laghezza che
con le sue collaboratrici ha
offerto ottime frittelle e non
solo. E poi al personale messo
a
disposizione
dall’Amministrazione
Comunale, ad Alfredo Neglia, a
Leo Gianfrate, a tutti i
ristoratori che hanno voluto
esserci».
«Il lavoro di squadra, l’ottima
organizzazione e la scelta di
ampliare la manifestazione
estendendola in 2 giorni invece
che in una sola serata ha
portato i frutti attesi- ha
commentato il vicesindaco
Claudio Antonelli- facendo
arrivare a Locorotondo tanti
visitatori che hanno potuto
apprezzare i nostri prodotti
tipici presenti in sagra,
soprattutto “gnummeredde” e
vini. Locorotondo deve
continuare a puntare molto
sull’enogastronomia
come
peculiarità, oltre al Locus
Festival che caratterizza
l’offerta culturale prettamente
musicale. Tutto questo rientra
in
una
politica
di
destagionalizzazione,
che
prevede manifestazioni come
quella appena trascorsa ed altri
eventi per il periodo natalizio,
come il Locus Winter e altro ed
una stagione teatrale che verrà
proposta fra gennaio e marzo».

Ufficio SIAE
il materdì ed il mercoledì
16.30 - 19.30
venerdì dalle ore 9 alle ore
12.00

Superato l'ostacolo che
impediva la prosecuzione
dei lavori in via Martiri della
Libertà.
Come comunicato dal
Sindaco Tommaso Scatigna:
<grazie alle insistenze
dell'Amministrazione
Comunale e la costante
collaborazione di Donato
Pentassuglia si è superato
l'ostacolo della burocrazia
grazie anche alla
disponibilità dei vertici della
Sud-est. E' stata sottoscritta
la convenzione con la quale
il Comune di Locorotondo è
entrato in possesso e
disponibilità dell'area che ci
consentirà di allargare via
Martiri della Libertà!
Recuperare posti auto e
migliorare nettamente la
viabilità di quella strada
consentirà alla nostra
Amministrazione di fornire
un servizio molto importante
all'intera comunità!Sempre
attenti,noi andiamo
AVANTI!>

Nuovi orari per il Centro Comunale di
Raccolta dei Rifiuti in via Marangi:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 15 alle ore 17.00
il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

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

