Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

_____________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto (CPdC) con i Cittadini del 28 agosto 2017
Ordine del giorno da discutere:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dei verbali;
Manutenzione panche in legno in contrada San Marco;
Situazione manutenzione strade e prossimi interventi;
Varie ed eventuali.

Inizio lavori dell’assemblea: ore 19:15
Tabella 1: elenco Presenti-Assenti

NOME
Paolo

COGNOME

Giuseppe
Angela
Giulio
Palma
Leonardo
Anna
Michele
Arianna
Nico
Martino
Marilena
Giorgio
Domenico
Michele
Benedetto
Vito
Nicodemo
Donato
Graziana

Giacovelli
Nardelli
Lippolis
Prezioso
Filomena
Calella
Pentassuglia
Palmisano
Giotta
Palmisano
Argese
Schiavone
Conte
Nardelli
Piccoli
Tarquilio
Minischetti
Lorusso
Palmisano
Micele
L’Abate
Perrini

Luca

Pinto

Francesca
Mario
Agostino

Cisternino
Ferrante
De Giuseppe

Francesco

AREA

Presenti

PRESIDENTE DEL CPdC

X

ZONA BLU

X

ZONA BLU
ZONA BLU
ZONA BLU
ZONA BIANCA
ZONA BIANCA
ZONA BIANCA
ZONA BIANCA
ZONA AMARANTO
ZONA AMARANTO
ZONA AMARANTO
ZONA AMARANTO
ASS. MUSICALI
CAT. SINDACALI
CAT. ARTIGIANI
CAT. AGRICOLTORI
COOPERATIVE
ASS. SPORTIVE
ASS. PROMOZIONE SOCIALE
ASS. CULTURALI
ASS. CULTURALI
EXTRAURBANE
ASS. VOLONTARIATO
ASS. COMBATTENTI D’ARMI
SEGRETARIO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Presidente del CPdC con i Cittadini: Cons. Paolo Giacovelli
Verbalizza la seduta il segretario: Agostino De Giuseppe
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Dibattito:
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: buonasera a tutti, come argomenti
all’ordine del giorno avevamo l’approvazione dei verbali al punto primo, i quali contengono le
dichiarazioni di ognuno di voi e dei quali sono disponibili le registrazioni, i verbali sono
revisionati da me e dal segretario che li firmiamo.
Domenico Tarquinio: invece di leggere i verbali io propongo che vengano pubblicati in modo
che ognuno di noi possa leggerli e magari fare delle osservazioni ai verbali stessi.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: al momento on-line ce ne sono tre
verranno prossimamente pubblicati gli altri tre verbali. Colgo l’occasione per presentare Mario
Ferrante, che non è qui, come nuovo componente del CPdC quale rappresentante delle
associazioni Combattenti D’Armi. Riguardo al rappresentante della categoria commercianti noi
stiamo aspettando una risposta dall’ente per avere il nominativo del referente, tocca a me
sollecitare l’ente perché ci forniscano il nominativo. Infatti mi hanno risposto dicendo che mi
avrebbero comunicato il nome del referente perché era stato nominato ma nulla è stato fatto
fino ad ora. Altra cosa alla quale va dato ringraziamento ed atto è la giornata del 2 luglio dove è
stata realizzata la pitturazione delle panchine e dei tavoli dell’area picnic in contrada Certosa,
attualmente già utilizzata da turisti. Ora Martino Conte ha segnalato in contrada San Marco
questa ulteriore area attrezzata con staccionata la quale necessita di essere pitturata, se
qualcuno vuole dare la sua disponibilità domenica prossima saremo lì per la pitturazione.
Aggiungo che anche nell’agro verranno pitturate le fontane AQP. Passiamo ora al terzo punto
all’ordine del giorno, mi erano state segnalate delle strade che avevano bisogno di
manutenzione.
Nico Schiavone: la strada che io avevo segnalato è già stata sistemata, quella nella zona
industriale; volevo fare un’ulteriore segnalazione in contrada Cerrosa dove nei pressi della zona
chiamata Padula ci sono, per la lunghezza di tutta la strada che va da contrada Cerrosa a
contrada Tommasone, i muretti a secco, che sono del tutto crollati, recando grave rischio, per gli
utenti della strada, di cadere al disotto nei terreni sottostanti. Infatti la strada è rialzata rispetto
al livello del terreno, e ci sono dei punti dove il dislivello tra la strada e del terreno supera i 3 m,
credo che sia il caso di fare un sopralluogo in quanto ci sono state innumerevoli persone cadute
in bici nei terreni sottostanti.
Domenico Tarquinio: io credo che queste situazioni siano note a tutti, perciò bisognerebbe
capire di chi è la competenza, tenendo presenti i regolamenti.
Martino Conte: se i terreni sono sottostanti credo che toccherebbe al Comune.
Nico Schiavone: Quattro o cinque anni fa mandai anche una e-mail all’ufficio tecnico del
Comune con le foto allegate ma nulla da allora è stato fatto. Io mi prendo l’impegno di effettuare
un ulteriore segnalazione ma non so a chi rivolgermi.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: tu raccogli il materiale e procederemo con
la segnalazione ai vigili e all’ufficio tecnico.
Domenico Tarquinio: andrebbe fatta una programmazione di manutenzione ordinaria e
straordinaria che è di competenza dell’amministrazione comunale e poi ciò che emerge deve
essere fatto. Nel momento in cui il Comune provvede a mettere in sicurezza ciò che è di propria
competenza anche le pertinenze private devono essere sollecitate a fare altrettanto. Bisogna
comunque capire prima bene di chi siano le competenze.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: mi è stato chiesto da alcune persone del
centro storico di inserire un referente del centro storico all’interno del consiglio permanente di
confronto con i cittadini. Ciò prevede nel momento in cui decidiamo di inserire un nuovo
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referente per il centro storico una modifica del regolamento portata in commissione affari
generali e poi in consiglio comunale, perché cambia lo statuto in quanto ci sarebbe un
ampliamento del CPdC. Per poterlo fare ho bisogno del consenso di tutti voi. Una volta
approvato il nuovo componente, la proposta passerà al vaglio del consiglio comunale su
proposta della commissione affari generali.
Domenico Tarquinio: sarà il consiglio comunale a deliberare così come riportato dall’articolo
11.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: essendo il centro storico pieno di attività
commerciali, negozi, ecc., ritengo opportuno che ci sia un rappresentante nel CPdC.
Franca Cisternino: la sicurezza deve essere la priorità ma tutte le nuove attività nel centro
storico hanno portato un sacco di nuovi posti di lavoro ed hanno dato la possibilità a tanti
giovani di lavorare. Un po’ tutti hanno giovato da questo movimento che ha portato lavoro a
diversi tipi di attività. Magari alcune carenze ci sono come ad esempio i parcheggi.
Domenico Tarquinio: proprio con riferimento ai parcheggi vorrei capire come questi siano
stati regolamentati, in quanto spesso sono nate contestazioni che riguardavano il costo e l’uso
del parcheggio stesso. Ho visto delle cose che non stanno né in cielo né in terra a livello anche di
intimidazione ed esazione. Io non so come viene gestita la situazione delle aree, che credo siano
comunali, infatti non ci facciamo una bella figura nel momento in cui chi viene qua e va alla
ricerca di un parcheggio è coinvolto in situazioni spiacevoli. Possiamo perciò riflettere in merito,
al fine di migliorare sia la regolamentazione nei periodi di grande afflusso che l’offerta, in
maniera tale che sia tutto perfetto e chi lo eroga sa che deve offrire un servizio per cui ha un
compenso rispetto al servizio erogato.
Vito Palmisano: il problema è il personale che ci mette a disposizione il Comune attraverso i
servizi sociali. Io sono una persona sola, la gestione di questo personale non è semplice
soprattutto perché tendono loro a fare quello che vogliono senza seguire le direttive.
Nico Schiavone: ma chi ti manda queste persone?
Vito Palmisano: il personale mi è messo a disposizione dei servizi sociali. Ci sono stati dei
dissidi con il personale che si metteva in tasca i soldi dei ricavi. A tal proposito ci sono state delle
denunce ai carabinieri, ai vigili urbani ed al Comune di Locorotondo. Devo anche aggiungere
che quest’anno gli spazi a parcheggio messi a disposizione dal Comune erano ridotti rispetto agli
scorsi anni, con conseguente ulteriore aggravio per quelle aree che erano state messe a
disposizione come parcheggio. Aggiungo inoltre che la mattina del 14 quando c’era la fiera, i
parcheggiatori hanno fatto abusivismo. Io ho chiamato i carabinieri ed i vigili urbani e nessuno è
intervenuto. Aggiungo infine che gli accordi prevedevano delle tre euro del parcheggio un euro
alla cooperativa e due euro al parcheggiatore, così non è stato in quanto molti dei parcheggiatori
hanno tenuto per sé tutti i ricavati, lasciando alla cooperativa tutte le responsabilità.
Domenico Tarquilio: il problema è in sede organizzativa e va realmente affrontato.
Francesca Cisternino: un mio conoscente molto anziano ha parcheggiato vicino casa sua per
poter raggiungere un attimo la sua abitazione, un vigile l’ha avvicinato e rimproverato
intimandolo a spostare l’auto. Ho comunicato anche al Sindaco il problema. Lo stesso sindaco
definisce una palla al piede queste persone che sono state utilizzate come parcheggiatori.
Vito Palmisano: molti di questi personaggi vengono da fuori paese, ad esempio da Fasano, e
vengono accolti; io una sola volta ho provato a fare la pulizia delle scale fuori Locorotondo e
sono stato minacciato, mi dispiace dire cose che non dovrei dire ma i fatti stanno così.
Michele Minischetti: vorrei sottolineare che il rappresentante del centro storico nel CPdC è
importantissimo.
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Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: ringrazio tutti i presenti per la
partecipazione, la seduta è chiusa.
Fine lavori dell’assemblea: ore 20:10
Presso il segretario è conservata la registrazione audio (in formato *.m4a) dell’intera assemblea
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il Segretario

Il Presidente

Agostino De Giuseppe

Paolo Giacovelli
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