Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 10/12/2012
Ordine del giorno da discutere:

1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (relaziona il Sindaco
Tommaso Scatigna);
2. TROMBA D’ARIA NELLE CAMPAGNE DI LOCOROTONDO – INTERVENTI
PER I DANNI SUBITI (relaziona il Sindaco Tommaso Scatigna e l’Ass. Palmisano
Angelo)
3. Varie ed eventuali.
Inizio dell’Assemblea alle ore: 18:42

Presenti: Sindaco T. Scatigna, Presidente Cons. A. La Ghezza, Ass. G. Convertini, Arch. C.
Guida, V. Tarì (zona blu), N. Micele (ass. sportive), M. Conte (zona amaranto), M. Nardelli
(zona amaranto), D. Palmisano (zona bianca ), A.Grassi (ass. di volontariato), D. L’Abate
(ass. di promozione sociale), D. Recchia (c. commercianti), G. Piccoli (ass. musicali), O.
Nardelli (zona blu),D. Pinto (Ass. d’armi e di invalidi), P. Sisto (zona bianca), B.Lorusso (cat.
Agricoltori), segr. A. Giotta.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Discussione:
Punto 1.

Presidente Cons. A. La Ghezzza: “Buona sera a tutti i presenti, e grazie per la vostra
presenza oggi discuteremo il progetto riguardante la pubblica illuminazione, vi abbiamo
fornito appunto il documento riguardante il bando pubblico, vorremmo sapere cosa pensate in
merito a questo progetto e ne discuteremo con l’Arch. Carmelo Guida, grazie”.
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D.Palmisano (zona bianca): “Ho letto il bando e vorrei sapere se c’è qualche obbligo di
legge nella scelta di affidare a terzi la gestione dell’illuminazione pubblica”.
Sindaco T. Scatigna: “Questo è un momento storico e noi con questa proposta vogliamo
ottenere di fissare i costi al 2011, inserendo nel bando la manutenzione, questo per ottenere un
monitoraggio continuo. Ci sono molti impianti con dispersione ecco perché la vostra scelta”.
D.Palmisano (zona bianca): “Secondo me lo studio andrebbe fatto in modo approfondito ,
magari con un progetto nostro individuando le fonti di energia migliori per noi.”
Presidente Cons. A. La Ghezza: “Domenico so che sei competente riguardo all’argomento,
gli affidamenti per tanti anni si sono un rischio, ma che dobbiamo prendere. Oggi abbiamo sia
i costi della bolletta della pubblica illuminazione e sia i costi di manutenzione. Il nostro
scopo è contenere le spese. Dobbiamo mettere in condizione la ditta di avere delle efficienze
negli impianti, cosi con pochi sprechi avrà una buona percentuale di guadagno. La bolletta
verrà pagata dalla ditta appaltatrice e non più dal comune. Per tutti questi motivi l’appalto è
visto per lungo tempo.”
Arch. C. Guida: “Questo progetto è suggerito dall’ ENEA la quale ha impostato le regole su
come procedere. La ditta appaltatrice deve per forza rendere efficiente l’impianto, solo cosi
avranno il loro guadagno. I nostri impianti sono ormai obsoleti, dunque dare in appalto ad una
impresa che dovrà pagare la bolletta, rimodernare gli impianti e così riuscire a guadagnare, fa
si di risolvere il problema ora esistente della manutenzione ordinaria e straordinaria d egli
impianti. In Italia c’è una legge decreto 115 che ha disciplinato queste gare d’appalto. Noi ci
siamo basati su questo. Cinque voci di spesa di risparmio dopo che l’impresa avrà reso
efficiente l’impianto.”
B.Lorusso (cat. Agricoltori): “Credo che tutti questi anni ci mettano a rischio, 20 anni sono
un po’ troppi”.
A.Grassi (ass. di volontariato): “Io sono abituata anche a valutare la facciata negativa.
Un’azienda che dovrebbe fare ciò, per 20 anni, potrebbe avere dei risvolti negativi. Esempio
se l’azienda dovesse trovarsi in difficoltà economica potrebbe cadere nell’efficienza il
servizio.”
Arch. C. Guida: “ Fortunatamente non corriamo questo pericolo perché sono garantiti di
minimo 4000 ore di luce e 2100 punti luce l’anno. La ditta in 20 anni avrà i suoi benefici
solo, ripeto, se renderà efficiente l’impianto.”
M. Nardelli (zona amaranto): “Mi chiedevo se vi era la possibilità di diffondere la fibra
ottica”.
Presidente Cons. A. La Ghezza: “Illuderci che la fibra ottica possa essere distribuita è una
bugia, il Comune di Locorotondo vorrebbe creare un impianto di video sorveglianza, ma è
una spesa impossibile da sostenere. Non possiamo tassare i cittadini per realizzare questo”.
D. Palmisano (zona bianca): “ Possiamo provare con i led, così andremmo a risparmiare e
produrremmo anche meno CO2”.
Presidente Cons. A. La Ghezza: “ Si, i led sono garantiti per 7 anni ma la sostituzione costa
parecchio. Io personalmente sono contrario ai led per via della qualità della luce, ma
comunque sarà la ditta a decidere se usarli o no. La ditta avrà un referente nel Comune di
Locorotondo.”
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B.Lorusso (cat. Agricoltori): “Ma tra 20 anni avremo pali vecchi da sostituire !”
Presidente Cons. A. La Ghezza: “ Anche se li cambiamo noi tra 20 anni avremo pali vecchi.
Come adesso che abbiamo pali vecchi che producono una dispersione incredibile e questo non
possiamo più permettercelo. Vorrei conoscere il vostro parere personale”.
D.Pinto : “Io sono un po’ scettico sulla durata e non sulla finalità”.
M.Conte (zona amaranto): “ Giudizio positivo”.
D. Palmisano (zona bianca): “ Sono positivo”.
M.Nardelli (zona amaranto): “ Positivo ”.
V. Tarì (zona blu) : “Vent’anni sono tanti ma mi sento positiva”.
D. L’Abate (ass. di promozione sociale): “Sono favorevole, per quanto riguarda il discorso
dei 20 anni deve sorvegliare il conduttore”.
Punto 2
Presidente Cons. A. La Ghezza: “ Circa la questione tromba d’aria ci sono contrade di
Locorotondo che sono state colpite come per esempio contrada Pentimi. Bisogna fare una
relazione e un album fotografico che racchiude tutti i danni subiti. Pertanto è necessario
consegnare il materiale all’ufficio dell’agricoltura. Sarà la regione a quantificare i danni
subiti”.
Punto 3
Ass. G. Convertini: “ Buona sera. Intervengo oggi in questione di contrada Polacchio,
divenuta ormai situazione insostenibile. Purtroppo solo per quell’area abbiamo costi di
smaltimento molto alti, per esempio 7600 euro per l’amianto, 1219 euro per i pneumatici,
più il costo per ceramiche, televisioni ecc… Pertanto abbiamo preso una decisione, eliminare
il cassonetto e sistemare l’area in zona verde, in più ho chiesto alla polizia municipale di
sorvegliare più spesso l’area. Cogliere sul fatto sarebbe ottima cosa, intanto cerchiamo di
risalire ai colpevoli, ma spesso non si riesce nell’intento. Intanto stiamo monitorando la
possibilità di un finanziamento dalla regione per lo smaltimento dell’amianto”.
I membri del consiglio concordano.
Conclusioni
Presidente Cons. A. La Ghezza: “Grazie. A breve sarete informati sui punti all’ordine del
giorno del prossimo consiglio permanente di confronto, arrivederci e buona serata a tutti voi”.
Termine dell’Assemblea alle ore: 20:36

Il Segretario

Il Presidente

Anna Giotta

Antonio La Ghezza
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