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“La questione sicurezza è fra le priorità che questa amministrazione comunale
si è data”: questo il commento di Vito Speciale, consigliere comunale delegato alla
Viabilità, Verde Pubblico e Sicurezza. E continua:
“Il trasferimento della caserma dei Carabinieri in una sede più grande e
capiente e la firma del Protocollo Legalita, sottoscritto a Bari fra Prefettura e
Politecnico di Bari e i comuni di Bari, Adelfia, Cellamare, Conversano, Corato,
Locorotondo, Molfetta, Noicattaro e Toritto, rafforzano una presenza sul territorio
importante ed indicano una linea politica chiara e indiscutibile.. Con l'intesa firmata
in Prefettura sono state stabilite soglie di valore dei contratti pubblici e privati, al
disotto delle soglie comunitarie, oltre le quali deve essere richiesta l’informativa
antimafia. La Pubblica Amministrazione sbarra la strada alla mafia. Con l'aiuto della
Prefettura di Bari, abbiamo aderito all'appello del Ministero dell'Interno che,
nell'ambito delle strategie di prevenzione all' inquinamento mafioso e di tutela della
legalità dell'azione amministrativa, ha inteso promuovere forme di collaborazione tra
Enti Pubblici e Prefetture con spiccata valenza preventiva. Il Prefetto del capoluogo
pugliese dott. Mario Tafaro ha sottoposto alla valutazione di 44 comuni un
"Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici. Il protocollo in
pratica sarà adottato attraverso l'estensione delle verifiche antimafia anche per gli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 250 mila euro e per i
subcontratti di lavori, le forniture e i servizi in genere di importo pari o superiore a
50 mila euro. Il monitoraggio delle aziende in gara sarà affidato alle forze dell'ordine.
E noi siamo onorati di aver aderito a tale Protocollo”.
Passi in avanti sono stati compiuti anche in merito al progetto di
videosorveglianza:
“E’ stato dato avvio al progetto di videosorveglianza con l'approvazione nella
giunta comunale di una delibera che impegna i primi fondi per l'installazione di
telecamere a Locorotondo. Si parte con 40 mila euro, proventi degli accertamenti
amministrativi, ai quali si aggiungeranno presto altri fondi per mettere in sicurezza il
nostro territorio sia dal punto di vista criminoso che della tutela del patrimonio”.
Locorotondo, 28 gennaio 2013
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