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Soldi per "Scuole Sicure": ci siamo!

Sono stati effettuati in 15 giorni i lavori di ripristino
dell'impianto dell'acqua calda sanitaria presso il
plesso “Solferino” della Scuola dell'Infanzia in zona
Cinquenoci.
“Sono pienamente soddisfatto del lavoro compiuto
dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'azienda che ha
realizzato i lavori” ha dichiarato il primo cittadino
Tommaso Scatigna, “ringraziamo i genitori e la
struttura amministrativa dell'Istituto Comprensivo
“MarconiOliva” per la fiducia e la tranquillità con cui
hanno atteso che i lavori si concludessero. C'era
necessità ed urgenza di intervenire, per garantire ai
nostri bambini il riscaldamento durante quello che
dicono gli esperti sarà un inverno rigido. Abbiamo
monitorato la situazione e seguito passo passo i lavori
affinchè terminassero nei tempi opportuni. Ed
abbiamo mantenuto questa promessa. Sentivamo la
responsabilità nei confronti dei bambini così come dei
genitori. E responsabilmente abbiamo garantito che la
scuola sarebbe partita regolarmente con le opere
finite.
Si sta provvedendo a fare le pulizie in questi giorni,
per garantire l'inizio della scuola nei tempi previsti.
Ringrazio anche la dirigenza scolastica, che ha avuto
fiducia nell'operato dell'Amministrazione Comunale ed
ha saputo gestire la giusta apprensione dei genitori.
Come Primo Cittadino e come maggioranza siamo
sempre molto attenti al mondo dei bambini ed alla
loro sicurezza. Garantire ai nostri figli spazi giusti e
sicuri è la nostra priorità”.
Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale
nei confronti del mondo scolastico e culturale.
Più di un milione di euro saranno destinate alle

strutture pubbliche di Locorotondo. Sono giunti due
finanziamenti: per la scuola “G. Oliva” e per il museo
della civiltà contadina che verrà allestito presso la ex
chiesa di Sant'Anna.
Nell'ambito della delibera CIPE del 30 giugno 2014
“Scuole Sicure” sono stati destinati circa €538.000
per la messa in sicurezza della struttura. Sono previsti
tra gli altri lavori di messa in sicurezza degli impianti
antincendio e l'installazione di vetri antisfondamento.
Per il Museo sono stati assegnati circa €588.000
necessari al recupero funzionale del museo
archeologico, con la messa a norma ed il
completamento della struttura affinché possa ospitare
le dotazioni informatiche previste per il suo
avviamento.
“Sono finanziamenti che attendavamo e per i quali
i nostri tecnici avevano già pronti i progetti” spiega il
sindaco Tommaso Scatigna, “abbiamo il monitoraggio
continuo e costante delle nostre strutture pubbliche,
in particolare delle scuole, per garantire la sicurezza
dei nostri studenti. Per questo la delibera CIPE non ci
ha colti impreparati, i nostri tecnici comunali avevano
già pronto il progetto e questo sicuramente ci ha
favorito. Per il museo possiamo finalmente affermare
che presto a Locorotondo, dopo decenni, potremo
accogliere la nostra storia con l'utilizzo delle più
moderne tecnologie. Infine, le gare di appalto per la
scuola “Marconi” sono state espletate ed affidate. Il
Lotto 1 è stato assegnato alla ditta Garibaldi di Bari
ed il Lotto 2 alla ditta Resta. Siamo in attesa degli
adempimenti regionali per vedere i cantieri aperti. Ma
siamo fiduciosi”.

Claudio Antonelli: ESTATE ESPLOSIVA!
Bilancio più che positivo per il turismo a
Locorotondo in questa stagione estiva che sta
volgendo
al
termine.
Grande è anche la soddisfazione degli
amministratori di Locorotondo, in particolare del
vicesindaco
Claudio
Antonelli:
“L'estate 2014 ha segnato davvero un punto di
svolta per il nostro paese, proponendo eventi di alto
livello, accogliendo in modo ordinato e rispettoso le
migliaia di turisti e di visitatori che hanno scelto di
trascorrere qui parte del loro tempo libero. Il merito
va a tutti coloro che hanno lavorato alacremente
affinchè si raggiungesse questo risultato e
certamente va riconosciuto all'Amministrazione
Comunale che ha scelto in modo determinato la
strada della qualità e dell'ordine, cercando di venire
incontro alle richieste degli esercenti e alle esigenze
dei
residenti.
La qualità degli eventi ha dimostrato che investire in
alcuni progetti di qualità nel tempo porta sempre i
frutti sperati: abbiamo dato fondi comunali al Locus
Festival nonostante le ristrettezze di bilancio a tutti
note, anche in questi anni così difficili per gli enti
locali. Abbiamo mantenuto importanti e strategici
accordi con gli sponsor storici di questi eventi.
Abbiamo scelto la strada della collaborazione, della
condivisione e della compartecipazione in ogni
manifestazione ed evento che ha caratterizzato
questa stagione estiva. Tutto questo ha portato a
Locorotondo migliaia di persone. Senza creare
spaccature generazionali, abbiamo offerto eventi

che sono stati apprezzati da ogni età.
Abbiamo rivisto con gioia in piazza i locorotondesi.
Numerosi. Abbiamo rappresentato per i paesi vicini
un punto di riferimento ed alcune manifestazioni
hanno anche ispirato organizzatori in altri paesi.
Insomma, possiamo essere assolutamente fieri del
lavoro svolto da ciascuno: dai dipendenti comunali
per le loro competenze, alle associazioni che hanno
lavorato per il paese e per la sua crescita culturale, ai
cittadini che hanno saputo accogliere i numerosi
visitatori, alle forze dell’ordine ed alle associazioni
di volontariato della Protezione Civile che hanno
controllato il territorio, garantendo sicurezza ed
ordine.
Ora diventa fondamentale riuscire a rendere stabile
questa affluenza turistica, soprattutto per la stagione
estiva e poi anche lavorare per trasformare
seriamente Locorotondo in paese ad economia
turistica. Il turismo può e deve rappresentare una
risorsa per il nostro paese, per lo sviluppo
occupazionale, sociale e economica. Per farlo, però,
è necessario che siano gli imprenditori a mettersi in
gioco. Il Comune è pronto a svolgere la funzione di
coordinamento e di supporto ad eventi ed iniziative
che, in maniera autonoma ed autosufficiente,
arrivano dagli imprenditori. Devono essere anche i
privati ad investire nel settore ed a trasformarlo in
ricaduta economica per l’intero paese, l’ente
pubblico potrà promuovere l’immagine, ospitare
grandi artisti e coordinare le iniziative sia pubbliche
che
private”.

Richiesta di aiuto per
La peronospora,
malattia
della vite e della frutticoltura,
incombe
in
Valle
d’Itria,
favorita
dalle
avverse
condizioni del tempo che solo
ad agosto hanno dato un po’ di
tregua. Per questo il sindaco
Tommaso
Scatigna
e
l’assessore all’Agricoltura ed ai
Servizi Idrici Angelo Palmisano
hanno scritto all’assessore
regionale
all’Agricoltura
Fabrizio Nardoni, sollecitati
anche
dalle
numerose
richieste
da
parte
degli
agricoltori di Locorotondo di
intervenire
perché
molto
colture locali, legate alla
frutticoltura, alla olivicoltura
ed
alla
viticoltura
in
particolare, stanno subendo
forti danni dovuti al maltempo
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l'Agricoltura

degli ultimi 3 mesi.
Nella lettera inviata a Nardoni,
il
sindaco
Scatigna
e
l’assessore
Palmisano
illustrano le difficoltà degli
agricoltori locali, soprattutto
quelli
vitivinicoli,
in
un
periodo in cui questo settore
stava mostrando interessanti
margini di sviluppo.
A parte la grandine che a
maggio ha falcidiato molte
colture, con la forte umidità e
le numerose piogge di luglio
ha avuto facile diffusione la
peronospora fra i vitigni,
contro la quale non ci sono
metodi efficaci di cura.
Laddove
la
grandine
ha
lasciato scampo è intervenuta
la peronospora a ridurre la
produzione.

Alla luce di tutto ciò, si legge
nella missiva, “tali condizioni
climatiche
sono
da
considerarsi
sicuramente
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
ASSIMILABILI A CALAMITA’
NATURALI.
Non sono ancora quantificabili
i danni, che dalle prime stime
ammontano sicuramente tra il
40%
ed
il
50%
della
produzione.
Un
ennesimo
danno per il settore agricolo,
che spera nel riconoscimento
degli indennizzi da parte della
Regione Puglia e del Ministero
per le Politiche Agricole”.
Domenica 21 settembre, su
invito della Cantina Calella,
presso i suoi locali si è svolto
un incontro con i soci per
confrontarsi sul problema.
Il Comune Informa

Rumori molesti nella notte? Solo fino all'1,00
Musica fino all'1 di notte, non oltre: è
quanto dispone l'Ordinanza n.130/2014. La
disposizione cerca di contemperare gli
interessi degli esercizi commerciali con i
diritti
dei
residenti.
L'inquinamento acustico viene percepito
come una delle maggiori cause di disturbo
della vita dei cittadini, che in diverse
occasioni hanno presentato lamentele, rese
sia in forma orale che sotto forma di esposti
e/o petizioni, a causa dei ripetuti episodi di
schiamazzi o comunque di disturbo della
quiete specie in ore notturne, concentrati
soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi
che risultano di particolare attrattiva per la
cosiddetta
“MOVIDA
NOTTURNA”.
Locorotondo sta assecondando la vocazione
turistica del territorio, ma deve tentare di
mantenere l’alto valore che il silenzio
assume per un’eccellente rigenerazione
psicofisica della persona umana. Pertanto,
verificato che questi casi di disturbi nascono
in conseguenza dell’esercizio di attività di
pubblici esercizi di somministrazione, in
particolare di pubblico intrattenimento e di
spettacolo, quando queste attività sono
svolte nelle ore serali e notturne nel
contesto urbanizzato del territorio si è
preso atto della necessità di regolamentare

le attività rumorose assicurando fasce orarie
di rispetto o di inibizione, tali da
contemperare le esigenze abitative e di
soggiorno con quelle di svago o
intrattenimento e quelle delle attività
economiche e lavorative. Si è reso
necessario
intervenire,
quindi,
con
un'ordinanza a salvaguardia degli interessi
sia individuali che collettivi in maniera tale
da contemperare il diritto di riunione, il
diritto allo svolgimento di attività
economicocommerciali ma anche il diritto
della cittadinanza a vedere tutelata la salute
e la sicurezza urbana, assicurata, anche e
soprattutto, dalla serena ed ordinata
convivenza fra i componenti della società
stessa che preveda, fra l’altro, l’adozione di
misure sanzionatorie, sia pecuniarie che
interdittive, quale la sanzione accessoria
della sospensione dello svolgimento di
quelle attività che siano fonte e/o causa,
diretta od indiretta, di comportamenti
antisociali
sopra
esplicitati.
Con l'ordinanza si dispone che nel centro
abitato, tutti i pubblici esercizi che
intendono
svolgere
attività
di
intrattenimento, svolta sia all'interno che
all'esterno del locale con apparecchi
elettronici ed elettromeccanici, con

esecuzioni musicali dal vivo, con o senza
l'ausilio di cantanti, indipendentemente
dall'orario di chiusura del locale in cui
l'attività rumorosa si svolge, cessino
improrogabilmente alle ore 01:00 notturne,
limitatamente dal mese di giugno al mese di
settembre ed alle ore 24:00 dal mese di
ottobre
al
mese
di
maggio.
Le sanzioni previste a queste violazioni,
qualora
non
costituiscano
ipotesi
penalmente sanzionabili, sono punite con
una sanzione amministrativa compresa tra
un minimo di euro 25,00 e un massimo di
euro 500,00 con le seguenti modalità: Euro
100,00 alla prima violazione; Euro 200,00
alla seconda violazione; Euro 500,00 per
ogni violazione successiva alla seconda.
In caso di recidiva di violazioni, il Sindaco
potrà disporre la chiusura dell’esercizio per
tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia
stata commessa la stessa violazione per due
volte nel periodo di validità di questa
ordinanza, anche se si è proceduto al
pagamento
della
sanzione.

Nuovo parco giochi in zona Pantaleo
Nonostante
il
freddo
vento
di Ed è stato proprio questo desiderio
tramontana di giovedì 7 agosto e il che ha spinto alcuni residenti della
zona a costituirsi in comitato per
vivere momenti di socialità e per
chiedere
la
collaborazione
del
Comune affinché li aiutasse a portare
alcune migliorie nella propria zona.
Arianna Caldararo insieme a Livia
Conserva, Franco Scarafile, Cito
Giuseppe,
Martino
Pentassuglia,
Paolo Pentassuglia, Nicola Conserva e
Piero Convertini solo per citare alcuni
dei componenti del comitato, hanno
lungo iter burocratico affrontato, il lavorato per più di anno per riuscire
Comitato di quartiere “Amici di ad inaugurare questo parco giochi.
Pantaleo”, con la collaborazione del “Tanti problemi abbiamo dovuto
Comune di Locorotondo, è riuscito a affrontare” ha spiegato Arianna
dotare la sua zona di un piccolo spazio Caldararo, “ma con l’aiuto e la stretta
per i giochi e per la socializzazione collaborazione dell’Amministrazione
degli abitanti intitolato a “don Nicola Comunale nella persona del Sindaco e
Consoli” pediatra e benefattore di del Consigliere Comunale con delega
Locorotondo.
al Verde Pubblico Vito Speciale siamo
L’inaugurazione è avvenuta nella riusciti a portare nella nostra zona
serata di giovedì 7 agosto, in via uno spazio in cui i nostri figli potranno
Sant’Annibale Maria di Francia. Qui, giocare e noi genitori potremo
ha preso vita un piccolo parco giochi conoscerci,
socializzare,
stabilire
per i bambini ed una zona verde, quelle relazioni sociali indispensabili
voluta dai residenti per trascorrere per poter vivere meglio. Ringrazio il
piacevoli momenti in compagnia, sindaco Tommaso Scatigna e tutta
stabilendo quei contatti sociali di cui l’Amministrazione Comunale per la
tanto si ha bisogno, ma che oggi disponibilità
dimostrata”.
appaiono così difficili da instaurare. Alla cerimonia di inaugurazione,
Pagina

officiata dal parroco don Franco
Pellegrino, erano presenti gli assessori
Angelo Palmisano e Martino Santoro
insieme al Consigliere Comunale Vito
Speciale e il Sindaco Tommaso
Scatigna, che ha voluto sottolineare la
necessità di collaborazione fra il
cittadino
e
la
politica:
“Qu
esto
risul
tato
è
stato
poss
ibile
anch
e
grazi
e al vostro interessamento, perché
l’Amministrazione
Comunale
ha
bisogno dei cittadini e della loro
vicinanza per poter migliorare ogni
aspetto della nostra Locorotondo. La
vostra tenacia ed il vostro amore per
Locorotondo
non
possono
che
renderci
orgogliosi”.
Le serata si è conclusa piacevolmente
con l’intervento del cabarettista
Manuel.
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I proventi delle multe a disposizione della sicurezza
Dove vanno a finire i soldi derivanti dalle multe? Con la
delibera di giunta comunale n°94 del 11/08/2014 sono stati
ripartiti i proventi delle multe elevate dai Vigili Urbani per
violazione alle norme del Codice della Strada, in applicazione
di quanto descritto dall’art.208 – comma 4°  del D. Lgs.
285/’92. Si stima di raggiungere una somma complessiva di €
100.000,00 che verrà così ripartita:
€15.000,00 per interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica stradale;
€.12.500,00 per potenziare le attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed
attrezzature;
€12.500,00 per l'assunzione di Vigili con contratto a tempo
determinato;
€8.000,00 per la manutenzione del manto stradale;
€1.000,00 per gli interventi di tutela dei deboli e per
l'abbattimento delle barrire architettoniche;
€1.000,00 per corsi didattici e l'educazione stradale.
La restante quota del 50% dei proventi citati, la somma di €.
50.000,00, verrà così ripartita:
€19.500,00 per l'implementazione di fornitura di sistema di

videosorveglianza, in particolare sulle rotatorie in via
Martina Franca e in via Fasano;
€15.000,00 per le misure di assistenza e di previdenza ;
€15.500,00 per la manutenzione del manto stradale.
Con questi fondi si provvederà a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell'ente; al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale ad altre finalità connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte
degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale.

E' stata aperta l'area sportiva e l'area
relax nella PINETA COMUNALE
"BASILE CARAMIA", sulla via per
Cisternino, la Strada provinciale 134
KM, grazie al Programma di Sviluppo
Rurale della Puglia (P.S.R.) F.E.A.S.R.
2007/2013 - ASSE II: Miglioramento
dell'ambiente e dello Spazio Rurale
MISURA 227 Sostegno agli

investimenti non produttivi foreste AZIONE 3 -

Valorizzazione turistico

ricreativa dei boschi. L'ingresso è gratuito.

a f f i d a m e nt o c a m p o s p o r t i vo
Con la delibera di giunta
comunale N° 90 del
11/08/2014
il
campo
sportivo di viale Olimpia
è
stato
nuovamente
affidato alla Associazione
Sportiva
Dilettantistica
SudEst dal 01 Agosto
2014 al 31 Luglio 2015.
Sarà
nuovamente
la
Sudest
Città
di
Locorotondo a garantire
che l'importante struttura
sportiva del paese non
venga abbandonata a sé
stessa e rovinata dal
degrado.
“Ogni anno ringraziamo
quanti
si
impegnano”
sostiene
il
sindaco
Tommaso Scatigna, “a
mantenere
vivo
l'interesse per il calcio ed
a
gestire
il
campo
sportivo di Locorotondo,
una struttura che in molti
apprezzano e magari ci
invidiano, per i comfort
che i giocatori trovano:
Comune

di

dal campo in erbetta a
spalti accoglienti. Vorrei
chiedere ai concittadini di
non considerare la quota
che versa il Comune alla
società
per
il
mantenimento del campo
come uno spreco, ma
come
un
risparmio
necessario a non far
degradare la struttura, a
tenerla
in
funzione
evitando che un'opera
pubblica cada in rovina
perchè nessuno se ne
cura”.
Alla
ASD
Sudest
Locorotondo
viene
riconosciuto un rimborso
spese
per
la
manutenzione
dell'impianto
sportivo
pari a euro 15.000,00
tutto compreso, per gli
interventi
di
manutenzione e presidio
del rettangolo di gioco in
erba naturale, pari ad €
3.750,00
a
trimestre.

Si è trasferito a Locorotondo l'Ufficio SIAE
competente per i territori di Locorotondo ed
Alberobello.
Da martedì 26 agosto l'ufficio al pian terreno del
Comune, in piazza Moro, ospiterà i funzionari della
SIAE secondo il seguente calendario: il martedì ed il
mercoledì dalle ore 1 6,30 alle ore 1 9,30 ed il venerdì
dalle ore 9 alle ore 1 2,00.

orari uffici comunali

Ufficio Tecnico Comunale

orari di apertura: mercoledì
dalle 8.30 alle 1 2,30
gioviovedì dalle 1 5.30 alle
1 8.30
venerdì dalle 8.30 alle 1 2,3 0

1 5.30 alle 1 8

Ufficio Tributi

dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 1 2.30 e il giovedì dalle 1 5.30
alle 1 8,30

Ufficio Anagrafe

dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 1 2.30 e il giovedì dalle 1 5
alle 1 8

Ufficio Protocollo

dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 1 3.00 e il giovedì dalle
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