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Il problema sicurezza sta preoccupando sempre più la popolazione, tanto in
campagna quanto nel centro urbano. La riflessione portata in consiglio comunale non
ha fatto che confermare la necessità dell'impegno dell'Amministrazione Comunale e
del sindaco Tommaso Scatigna, che già nello scorso mese di gennaio 2012 ha
incontrato Sua Eccellenza il Prefetto di Bari per sottoporgli la questione.
Gli episodi delinquenziali, sempre più numerosi purtroppo nelle ultime
settimane, hanno determinato la decisione del sindaco di individuare nella sua
maggioranza un consigliere con delega specifica, per affrontare in modo congiunto e
responsabile la problematica, sempre in stretta e costante collaborazione con le forze
dell'ordine, che sono sempre impegnati nell'importantissima azione di controllo del
territorio.
“Siamo in un momento particolarmente delicato” ha spiegato il sindaco
Scatigna, “sia in paese che in campagna i locorotondesi non si sentono più sicuri e
comprendo pienamente questo loro senso di paura. Ma a questo dobbiamo reagire
con la determinazione e la collaborazione che da sempre caratterizza la nostra
comunità. Alla responsabilità che ho come sindaco in materia di sicurezza, ho voluto
individuare un altro consigliere comunale con delega specifica alla Sicurezza per
rafforzare il nostro operato e lavorare su più fronti per contrastare questo fenomeno
dilagante.
Fra qualche settimana la Caserma dei Carabinieri si trasferirà da via Martina a
via Martiri della Libertà e abbiamo già avuto un incontro con il Prefetto per
sottoporre la questione sicurezza alla Sua attenzione. Ma non dobbiamo abbassare la
guardia e dobbiamo rafforzare la nostra attenzione nonché le nostre richieste di
maggior presenza delle forze dell'ordine nella nostra Locorotondo. Anche per questo
si è sentita forte l'esigenza di affidare al geom. Vito Speciale questa importante
delega”.
Nella giornata di oggi, venerdì 30 marzo 2012, il sindaco Tommaso Scatigna ha
firmato due nuovi incarichi nella sua maggioranza. Oltre ad affidare la Sicurezza a
Vito Speciale, che mantiene gli altri due incarichi ricevuti in precedenza Verde
Pubblico e Viabilità, il sindaco Scatigna ha firmato il decreto per assegnare l'incarico
di Monitoraggio e controllo su piccoli lavori e manutenzione pubblica al consigliere
comunale Angelo Valentini, che lo aggiunge ad altri due: Territorio Extraurbano e
Rapporti con le Contrade.
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“Nell'ottica della responsabilizzazione di tutta la maggioranza e del maggior
coinvolgimento di ogni singolo suo componente, ho ritenuto opportuno allargare gli
incarichi di Speciale e Valentini. Innanzitutto perché fino ad ora hanno dimostrato
serietà e grande senso di responsabilità, lavorando con costanza e senza pretese,
mantenendo lo stretto contatto con la popolazione. Fondamentale per un politico che
abbia voglia di lavorare bene per l'impegno avuto dagli elettori.
E poi, perché si tratta di due incarichi di cui si è sentita la necessità. Per la
Sicurezza mi sono già espresso e per la manutenzione, invece, vorrei specificare che
avere un consigliere comunale responsabile di tutti quei lavori di manutenzione
ordinaria in un paese significa aver qualcuno con cui rapportarsi e a cui affidarsi
affinché controlli che anche i piccoli interventi vengano fatti a regola d'arte, senza
creare disagi nel lungo periodo”.
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