COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, 21 ottobre 2011

Si estendono i servizi nelle contrade Serra e Tagaro
“Portare i servizi nelle nostre contrade, così densamente popolate, è un dovere
dell’Amministrazione ed è un diritto dei cittadini che vi risiedono”: con queste
parole il sindaco Tommaso Scatigna annuncia l’avvio, a breve, di nuovi interventi per
l’estensione della rete fognaria nel Comune di Locorotondo.
È tutto pronto per i lavori dell’Acquedotto Pugliese, appaltati alla ditta Franco
srl di Caprarica di Lecce, necessari per servire le contrade Serra e Tagaro ed
estendere la rete fognaria di 2208 metri, da realizzare in 487 giorni, sotto la direzione
dell’ing. Francesco Avitto dell’Aqp. Lavori pubblici che attendevano di essere
eseguiti da tempo, perché previsti nel Piano delle Opere dell’Acquedotto Pugliese
con Protocollo 739/AQPP del 20-10-2003. In questo documento si legge:
“Tale intervento contiene il completamento del sistema di drenaggio delle
portate nere, andando a servire le zone periferiche e residenziali del Comune,
attualmente servite dal solo sistema di adduzione idrica.
[...] La rete fognaria attualmente esistente si sviluppa per l’intera estensione
della zona del centro del Comune, lasciando fuori dal servizio vaste aree popolate
decentrate rispetto al nucleo. Per il caratteristico tipo di urbanizzazione esistente, di
carattere estensivo e con presenza di numerosi agglomerati sparsi nelle contrade, il
Comune ha provveduto prima alla dotazione del servizio di distribuzione di acqua
potabile e poi all’estendimento della rete di drenaggio delle acque reflue nelle zone
periferiche. Pertanto, sono in atto lavori di progettazione e di realizzazione di nuovi
tronchi fognari che integrano la rete esistente, di lunghezza pari a 19 km.”
Le istanze portate avanti dall’Amministrazione Comunale e l’attenzione
costante verso la problematica hanno consentito che l’Aqp inserisse questi lavori nel
suo programma di interventi per l’autunno 2011. Infatti, sono stati già autorizzati sia
la manomissione della sede stradale dei tratti interessati, le contrade Tagaro e Serra,
che la chiusura del traffico per la realizzazione delle opere.
L’impegno di spesa necessario all’estensione di tale servizio ammonta a euro
608.999,14 per l’Aqp e a euro 161.000,86 per l’Amministrazione Comunale, per un
totale di euro 777.000,00.
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Conclude il sindaco Tommaso Scatigna:
“Sono già stati espressi i pareri positivi sia dell’Ente comunale, che delle
Ferrovie del Sud Est, nello specifico per il tratto in contrada Serra, e della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, di cui si è acquisito il parere al
progetto in esito alla verifica d’ufficio della eventuale sussistenza di provvedimenti
di tutela o notizie di rinvenimenti archeologici nelle aree interessate dagli scavi.
Dopo il completamento della rete di metano sul versante nord est di
Locorotondo (zona Lamie-Trito), della rete idrica nella zona nord-ovest (zona
Tuttulmo-Ventura), anche le zone sud ed ovest del paese avranno servizi attesi da
diverso tempo. Il nostro è un lavoro a 360° per il Comune, con uno sguardo che non
si ferma ad azioni mirate allo sviluppo globale del paese, ma anche ad interventi
specifici per i cittadini.
Non sono state fatte promesse in campagna elettorale. Quello che oggi è sotto
gli occhi di tutti, è il frutto del mantenimento di impegni presi, rispetto ai quali
abbiamo conquistato la fiducia di alcuni, che oggi consente a tutta la cittadinanza di
avere vantaggi.
Viviamo in un paese che ha una peculiarità non di poco conto: la densità
abitativa nelle tantissime contrade. In un momento di grave crisi per gli enti locali,
dovuta alla mancanza di trasferimenti di fondi, portare i servizi ai cittadini ivi
residenti non è facile. La nostra determinazione, però, sta dando buoni frutti. Sono
trascorsi poco più di 4 mesi eppure possiamo dire di aver dato risposte importanti a
tutta la cittadinanza. I fatidici “primi 100 giorni” non ci hanno visto fermi ad una
scrivania, ma impegnati nell’ascolto di tanti cittadini ai quali abbiamo dato risposte
concrete. Dai lavori pubblici, come questi ampliamenti di servizi primari, al sociale
con i progetti che sono partiti. Abbiamo ascoltato e trovato una soluzione sia per la
sistemazione dei bambini, liberando l’immobile di via Solferino, che per la vicenda
del costo della mensa e del trasporto pubblico. Tutto questo in un clima di
collaborazione, nella maggioranza e con la popolazione. Chi ben comincia…”.
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