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Differenziata al 25%: avanti così in attesa del nuovo servizio
Nel 2015 arriverà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
solidi urbani con il sistema del “porta a porta”. La
Commissione ha notificato l'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto. Con questo nuovo sistema ci sarà la
raccolta “porta a porta” delle frazioni differenziate di
umido, plastica, vetro e carta/cartone. Nell'area
extraurbana sono previsti l'autocompostaggio per la
raccolta dell'organico e le isole ecologiche. Tutti i
cassonetti scompariranno. Nel frattempo, grazie
all'impegno, alla collaborazione, alla determinazione e
alla lungimiranza di interventi mirati il Comune di
Locorotondo ha raggiunto una percentuale di raccolta
differenziata nel mesi di ottobre 2014 pari al 24,93%.
Un risultato atteso e per il quale sono stati attivati
nuovi servizi, ampliate le possibilità di differenziare i
rifiuti, favorite le collaborazioni con associazioni e con
le utenze non domestiche. “Avevamo un importante
obbiettivo da raggiungere” ha commentato l'assessore
all'Ambiente Giusi Convertini, “la Regione Puglia, con
una nota dell'8 agosto scorso, ci aveva comunicato che
per usufruire della rideterminazione dell'aliquota
ecotassa, evitandone l'aumento, il nostro Comune
doveva registrare un aumento del 6% rispetto al dato
validato dalla stessa Regione per il periodo settembre
2012-agosto 2013, che era pari al 17,53%. Con l'Ufficio
Igiene Urbana, il cui dirigente Angelo De Fuoco si è
molto impegnato in questo senso, abbiamo sistemato
l'area in via Marangi per ospitare il punto di raccolta,
gestito in modo egregio dalla ditta EcoFaso, che ci ha
permesso di aumentare la quantità di materiali da
differenziare e di dare la possibilità di far conferire
anche alle utenze non domestiche. L'area ha un comodo

parcheggio, è lontana dalle abitazioni e da zone di
traffico ed è in totale sicurezza igienica”. Nelle ultime
settimane ci sono state anche importanti manifestazioni
ambientali con i Giovani di Forza Italia: “Anche grazie
all'impegno dei Giovani di Forza Italia è molto
aumentata la sensibilità dei cittadini verso la raccolta
differenziata e non posso non riconoscere il loro
prezioso contributo nel raggiungimento di questo
risultato per tutta la cittadinanza. L'appello che faccio è
quello di continuare a praticare questa buona abitudine
della differenziazione dei rifiuti anche in previsione del
nuovo sistema di raccolta che partirà il prossimo anno.
I cittadini di Locorotondo hanno sempre mostrato una
certa sensibilità verso questa tematica e spesso gli
interventi straordinari che il Comune ha dovuto fare
per ripulire alcune aree, sono stati causati da residenti
in altri Comuni. Pertanto, sono estremamente fiduciosa
nei risultati che otterremo con la raccolta “porta a
porta” e nei risparmi che il Comune otterrà in merito
alla tassazione”. Si coglie l'occasione per comunicare
che è possibile conferire anche pneumatici derivanti da
cambi fatti per conto proprio e gli scarti delle potature
effettuati da privati, debitamente raccolti in sacchi.
Attività “fai da te”. “Si tratta di un servizio aggiuntivo”
ha concluso l'assessore Convertini, “che mettiamo a
disposizione dei cittadini per consentire loro di avere
un punto di conferimento preciso e sicuro ed evitare
che questi rifiuti vengano abbandonati per strada o
gettati nei bidoni dell'indifferenziato, andando ad
aumentare la quantità di indifferenziato e quindi il
costo del conferimento in discarica per il Comune di
Locorotondo”.

Videosorveglianza: presentato l'impianto
Il Comune di Locorotondo ha provveduto ad installare n. 4 videocamere di sorveglianza nei punti
sensibili del paese. Le telecamere sono collegate ad una sala operativa
controllata dal Comando di Polizia Municipale. Questo impianto sarà
implementato nelle prossime settimane con ulteriori telecamere
(probabilmente altre 4), per le quali c'è già la disponibilità economica nel
capitolo dedicato alla sicurezza pubblica. questi nuovi occhi elettronici
verranno posizionati sugli incroci di via Martina Franca e di via Fasano
ed in altri punti strategici, al vaglio del personale addetto. L'impianto di
videosorveglianza è stato presentato nel corso di una cerimonia nella
Sala Consiliare del Comune, che si è svolta giovedì 30 ottobre 201 4,
alla presenza del sindaco Tommaso Scatigna, di parte dell'Amministrazione Comune e del Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Per impegni istituzionali è giunto a fine cerimonia anche il col. Rosario Castello,
alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari.

Migliori destinazioni per il Turismo del Vino
La cittadina di Locorotondo è stata eletta una delle
“migliori destinazioni per il turismo del vino” dagli utenti
del sito www.paesionline.it. Il sito raccoglie 30.000.000 di
utenti per anno, vi si trovano 200.000 strutture ricettive, ha
recensito 15.000 località, ha 650.000 utenti registrati, ha
migliaia di video inseriti e 40.000 foto turistiche.Con una
comunicazione ufficiale, ha inviato al Comune di
Locorotondo una targa in vetro che sancisce l'ingresso fra
le scelte più apprezzate dai propri utenti. Infatti, questo
riconoscimento nasce proprio dall'apprezzamento che i
turisti in visita a Locorotondo hanno condiviso con gli altri
utenti.
Nella comunicazione si legge: “Nell'ultimo anno
www.paesionline.it ha raccolto i commenti di centinaia di
migliaia di utenti, che hanno espresso la propria opinione
sulle località che conoscono e sulle località dove sono
andati in vacanza, sia in Italia che nel resto del mondo. I
giudizi raccolti tramite il PlacesRank, lo strumento
elaborato in collaborazione con CISET per consentire agli
utenti di dire la propria opinione sulle città che conoscono
meglio, forniscono un quadro completo di ciascuna
destinazione: tipologia di vacanza per cui è consigliata,
gastronomia e prodotti tipici, attività preferite, cose da fare
e da vedere, sicurezza, accessibilità, costo della vita,
qualità dei servizi e molte altre informazioni. Sulla base di
tutte le informazioni, i voti e i commenti raccolti
dall'attività della community di PaesiOnLine, e quindi di
migliaia di turisti, è emersa l'ottima reputazione del
Comune di Locorotondo, che si è piazzato tra le migliori
destinazioni italiane nella categoria “Turismo del Vino”,
che indica le località in cui il vino è l'elemento trainante
del turismo.
Tutti gli utenti che hanno lasciato un giudizio su questa
destinazione di vacanza si sono concentrati su questa
caratteristica, oltre a scegliere aggettivi positivi e un voto
medio abbastanza alto. Hanno inoltre consigliato gli eventi
e la gastronomia, giudiciato bene i servizi, la pulizia, le
attrattive e le particolari caratteristiche che rendono
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accogliente un luogo di vacanza”. Insomma si tratta
di un riconoscimento importante, attributio
direttamente dai turisti e da coloro che hanno
visitato Locorotondo in questi anni, dando un
giudizio positivo della propria esperienza sul sito
www.paesionline.it . Soddisfatti gli amministratori
comunali. “Stiamo lavorando molto sul binomio
turismo-vino” ha commentato l'assessore
all'Agricoltura Angelo Palmisano, “ci stiamo
veramente impegnando perchè le buone produzioni
vitivinicole presenti sul territorio possano essere
conosciute da quanti visitano il nostro paese, in
numero crescente negli ultimi anni, ed apprezzate
anche dai residenti e da chi proviene dai paesi
limitrofi. Eravamo la città del vino bianco e adesso
dobbiamo tornare ad esserlo. Dopo tanto tempo,
finalmente abbiamo avviato anche una fortunata
stagione di eventi dedicati che sta riscuotendo
sempre più successo”. “Sono veramente soddisfatto
che la scelta dei turisti sia ricaduta su Locorotondo”
ha commentato il vicesindaco Claudio Antonelli
“sono questi i riconoscimenti più autentici. Noi
stiamo facendo il possibile per rendere il nostro
paese quanto più attrattivo. La sua bellezza ce la
siamo ritrovata e siamo impegnati a valorizzarla,
ma è importante farla conoscere, aggiungere servizi,
attrazioni, eventi culturali prestigiosi. Ed è un
processo, devo darne atto, che non vede impegnato
solo il Comune, ma anche altre attività e diverse
associazioni. Pertanto, l'augurio è quello di
continuare così”.
Si è riaperto lo sportello InformaGiovani a
Locorotondo presso i Laboratori Urbani di via
Giannone, 4. Dal lunedì al venerdì dalle ore
17.30 alle ore 20.30. Martedì e giovedì dalle 9.30 alle
12.30. Info al 080 431 2980.
Il Comune Informa
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Polizia Locale:
le novità
È stato integrato il Regolamento di Polizia
Locale a Locorotondo. Nel corso della seduta
di Consiglio Comunale del 17 novembre,, su
proposta di Vito Speciale, l'assise ha approvato
le integrazioni per adeguare anche il nostro
Comune al nuovo ordinamento per la Polizia
Municipale, divenuta Polizia Locale con nuovi
compiti sul territorio. Il Comune di
Locorotondo è tra i primi enti locali ad
approvare
queste
integrazioni.
Il nuovo Regolamento riprende quello
preesistente ad eccezione di alcuni articoli, tra
cui quelli relativi alle funzioni del
Vicecomandante, del Comandante e degli
Agenti di Polizia Locale e le pari opportunità
del personale nei servizi. Nuovo l'art. 33
riguardante gli accertamenti sanitari, mentre è
stato introdotto il Titolo V che parla di
sanzioni
e
accertamenti
sanitari.
Inoltre, è stata inserita anche un'altra funzione
nell'art. 15 al comma 2: vigilare affinchè siano
tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene
e la salute pubblica, l'integrità ambientale
attraverso la costituzione di un apposito
nucleo
composto
da
due
unità.

Il Comune di Locorotondo ha aderito alla campagna “Senzatomica.
Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” che
ha lo scopo di informare, sensibilizzare e dare voce alle persone rispetto
all’urgenza di un mondo libero da armi nucleari. seguito dal vicesindaco
Claudio Antonelli e da Vito Speciale, consiglio comunale lo scorso 17
novembre, è stato approvato un ordine del giorno con cui anche il nostro
Comune chiede l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 2 e dell’art. 6
del Trattato di Non Proliferazione da parte degli stati nucleari e
l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di
una Convenzione sulle armi nucleari sulla base del modello già depositato
alle Nazioni Unite nel 1997 e aggiornato nel 2008. Con la delibera di
consiglio comunale si invitano le istituzioni ad adoperarsi presso il
Presidente della Repubblica, il Governo, il Parlamento Ministero degli
Affari Esteri Italiano affinché traducano in credibili e autorevoli azioni
ufficiali - a livello nazionale e internazionale – il diritto ad un mondo
libero dalle armi nucleari. In particolare a richiedere al Ministero degli
Affari Esteri e al Ministero della Difesa di farsi promotori in sede
internazionale, nell’ambito delle rispettive specifiche competenze,
dell’immediato avvio delle trattative per l’elaborazione del testo definitivo
della Convenzione sull’Abolizione delle armi nucleari.

Diritti in piazza

Il 10 novembre tutto il mondo ha
festeggiato i 25 anni della
Convenzione
sui
diritti
dell'infanzia, il primo trattato sui
diritti
umani
della
storia
interamente dedicato ai bambini.
Come ogni anno, anche il Comune
di
Locorotondo,
in
stretta
collaborazione con le attività
sociali e culturali dedicate ai più
piccoli, ha organizzato un evento
in
piazza
per
onorare
la
ricorrenza e lanciare il messaggio
di difesa e tutela dei minori da
ogni
forma
di
sopruso.
Per questa ricorrenza hanno unito
le forze l'Assessorato ai Servizi
Sociali, le cooperative SolidarietàPagina

Centro Risorse per le Famiglie,
Alice,
Evita,
Giovanni Paolo II e le associazioni
Azione Cattolica, L'isola delle
Piccole Stelle, l'asilo nido Taka
Tuka. Domenica 22 novembre nel
Centro Sociale Anziani, in Villa
Comunale e in piazza Vittorio
Emanuele sono stati festeggiati i
diritti.
In
ogni
postazione
presente in questi luoghi ogni
organizzatore ha proposto delle
attività ludiche in tema con uno
dei diritti dell'Infanzia da tutelare.
“Perchè, oltre ai festeggiamenti di
un giorno o due, vorremmo che i
diritti
fossero
tutelati
ogni
giorno!”.

Parcometri
Sono stati installati i
parcometri a Locorotondo.
Finalmente anche le
strisce blu di questo nostro
paese potranno essere
servite in modo
automatico grazie a questi
strumenti e grazie
all'impulso dato dal consigliere delegato alla
Viabilità Vito Speciale. I lavori di installazione
sono stati effettuati nella prima settimana di
dicembre e le strisce blu rimpinguate di
qualche stallo: corso XX Settembre tra primo e
secondo tratto ne conta 43, piazza Moro lato
sinistro 4, piazza don Convertini 12, piazza M
Marconi 21 e via Cisternino 24. La ditta che si
è aggiudicata l'affidamento sperimentale per
un anno è l'Abaco di Montebelluna che potrà
incassare al massimo 40 mila euro annui,
mentre la parte eccedente degli introiti oltre
che l'intero introito delle multe saranno
interamente versati nelle casse comunali. La
tariffa oraria è rimasta invariata ovvero di 60
centesimi, con un minimo di 20 centesimi per
15 minuti. Gli orari di pagamento sono
unificati ovvero dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
16,00 alle 21,00. Il servizio partirà da martedì
9 dicembre 2014.
Il Comune Informa

FACCE DA NOVELLO 2014
1° Classificato

3° Classificati

Il verdetto del concorso fotografico
"FACCE DA NOVELLO":
LabottegadiAlfredo Neglia ha totalizzato
15 "mi piace"
Donato Pinto ha ottenuto 14 "mi piace"
Graziana Leo ha conquistato 27 "mi
piace"
Laura Topin ha ottnuto 60 "mi piace".
Il concorso "FACCE DA NOVELLO" è
stato vinto dalla sorelle Topin!!!!

C o r s o d i f o r m a z i o ne m i c o l o g i c a
Il Comune di Locorotondo, in collaborazione con
l'associazione micologica Bresadola "Gruppo
Culturale Walter Zinzi" di Locorotondo, organizza
per il mese di dicembre 2014 il sesto corso di
formazione
micologica.
Il corso è finalizzato al rilascio dell'attestato di
idoneità alla identificazione di specie fungine,
necessario per acquisire il permesso alle raccolta
ed è destinato a raccoglitori professionali ed
occasionali. Il corso si terrà nel mese di dicembre
2014 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sala
convegni don Lino Palmisano in via Almirante
(Locorotondo),
nelle
date
che
saranno
successivamente concordate e comunicate.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile
contattare il Servizio Attività Produttive-Ufficio
Agricoltura presso il Municipio oppure chiamare
ai
numeri
080/4356239-080/4356221.
E' possibile inviare una mail al seguente
indirizzo:
artigianato.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it"
Comune

di

2° Classificato

Si comunica che presso il Punto Ecologico è possibile
conferire pneumatici derivanti da cambi fatti per conto proprio
e gli scarti delle potature effettuati da privati, debitamente
raccolti in sacchi. Attività “fai da te”.
- per le Utenze Domestiche dal lun. al ven. 08,00–11,00 e
14,00–17,00;
- per le Utenze Non Domestiche dal lun al ven 14,00 – 17,00;
il sabato per tutte le utenze 08,00 – 13,00.

orari uffici comunali
Ufficio Tecnico Comunale
mercoledì 8.30 -12,30
giovedì 15.30 - 18.30
venerdì 8.30 - 12,30
Ufficio Anagrafe
dal lunedì al venerdì 8.3012.30
e il giovedì 15 - 18
Ufficio Protocollo
dal lunedì al venerdì 8.30 13.00 e il giovedì 15.30 - 18

Ufficio Tributi
dal lunedì al venerdì 8.30 12.30 e il giovedì 15.30 - 18,30
Ufficio SIAE
il materdì ed il mercoledì
16.30 - 19.30
il venerdì dalle ore 9 alle ore
12.00
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