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Emergenza neve: le azioni dell'Amministrazione Comunale

Abbiamo fronteggiando al meglio la
situazione”: queste le parole del
sindaco di Locorotondo Tommaso
Scatigna che per tutta la giornata del
31 dicembre e del 1° gennaio dalla
sede comunale ha seguito
costantemente la situazione, sia nel
centro urbano che in campagna.
“Era dal 1987 che non si verificava
una nevicata del genere” spiega il
sindaco Scatigna, “le previsioni della
Protezione Civile indicavano qualche
centimetro di neve, dai 20 cm della
Puglia Settentrionale a nevicate deboli
o, al massimo, moderate nel resto
della Puglia, ma quello che si è
verificato in Valle d’Itria nella notte
fra il 30 ed il 31 dicembre ha colto
tutti di sorpresa. Avevamo predisposto
le operazioni da effettuare per
garantire la viabilità in funzione di
quelle previsioni, ma i 50-60 cm di
neve che sono caduti a Locorotondo
non si aspettavano per niente. Dalla
mattina del 31 sono stato impegnato
con l’Ufficio Tecnico, i Vigili Urbani,
la Protezione Civile Uomo 2000 e i
Carabinieri per coordinare le priorità
su cui intervenire. Questi i numeri:
sono state impegnate 10 pale
“

meccaniche per garantire la viabilità
nelle zone centrali del paese, sono
stati accompagnati i dializzati a fare le
cure necessarie, sono stati soccorsi
quanti hanno chiesto l’intervento del
118. Abbiamo dovuto fare delle scelte
e mettere innanzi a tutto la tutela e la
sicurezza dei cittadini più bisognosi.
Grazie al lavoro di tutti coloro che si
sono prodigati in questo eccezionale
evento, siamo riusciti ad evitare
situazioni tragiche ed a limitare di
molto i danni a persone o cose. Non
dimentichiamo che Locorotondo ha un
agro molto esteso e densamente
abitato. Con i mezzi a disposizione
non è stato possibile riuscire a
rispondere a tutte le chiamate che
provenivano dalle diverse contrade,
proprio perché abbiamo voluto e
dovuto dare priorità a chi era nel
bisogno. D’altronde lo stesso
intervento dell’Anas sulle Statali che
attraversano il nostro paese (via
Alberobello, via Fasano e via Martina)
dove questo ente è intervenuto nella
giornata odierna, dimostra quanto
questa nevicata abbia colto tutti di
sorpresa rispetto all’entità. Un primo
bilancio degli interventi è stato fatto

proprio dal presidente
dell’Associazione Uomo 2000
Leonardo Cito: 18 ore di lavoro, 200
km percorsi, 8 dializzati ospedalizzati,
una fratturata soccorsa, 30 interventi a
privati, infinite strade spalate e tanto
sale sparso.
Mi rendo conto che alcuni cittadini
abbiano voluto raccontare il proprio
disagio per i mancati interventi da
parte dei mezzi comunali, ma quando
si è nelle condizioni di dover scegliere
quali cittadini aiutare prima, allora
non ci si può sottrarre, bisogna
soccorrere i più bisognosi.
Non si tratta di cattiva gestione
dell’emergenza, ma di priorità, così
come si è verificato in altre cittadine a
noi vicine, dove i disagi per la
viabilità sono stati maggiori.
Ringrazio anche i privati che con
mezzi propri hanno contributo a
ripulire viali e strade, dando un grande
contributo alla collettività e
dimostrando nei fatti un profondo
senso civico, a cui spero tutti possano
guardare come fonte di esempio. Il
nostro impegno è continuato anche nei
giorni successivi”.

Scuola "Marconi", finito il primo lotto
Sono
stati
completati i
lavori di messa
in sicurezza ed
agibilità nel
plesso
“Marconi”,
appaltati
lo
scorso 16 giugno 2014 per un importo di € 270.422,00,
relativi al primo lotto dei lavori che stanno interessando
la struttura. “Devo ringraziare la ditta che si è
aggiudicata l'appalto per aver lavorato e consegnato
l'opera per quanto di sua competenza nei tempi
opportuni” ha commentato il sindaco Tommaso
Scatigna, “abbiamo lavorato tanto per questa struttura
che si spera di poter consegnare nuovamente alla
popolazione scolastica il prossimo anno. Considerata la
conclusione del primo e il buon andamento dei lavori
per il secondo lotto (lavori di riqualificazione e messa
in sicurezza dell'edificio) possiamo prevedere che
presto potremo porre rimedio alle condizioni precarie in
cui si trovano da qualche anno gli alunni ed il personale
docente e non docente della scuola primaria di
Locorotondo e far tornare parte di loro nella sede
storica dell'insegnamento primario della nostra
cittadina. Tante parole sono state dette su questa scuola
e sulla difficoltà di reperire i fondi necessari alla sua

messa a norma e in sicurezza. È stato un preciso
impegno che ho preso personalmente in campagna
elettorale e mi sono districato fra varie possibilità,
lavorando di concerto con l'Ufficio Tecnico per poter
disporre di progetti pronti, per ottenere i fondi
necessari. Certamente i cambiamenti politici e le
notissime difficoltà economiche italiane non mi hanno
favorito, anzi. Ma la determinazione e l'esperienza
politica mi hanno condotto verso la giusta direzione ed
ora, a distanza di 4 anni dalla mia elezione a sindaco di
Locorotondo, la scuola Marconi viene ristrutturata e
molto probabilmente verrà restituita ai nostri piccoli
cittadini già dal prossimo anno scolastico. Si tratta di
un'opera che non proviene dal passato. È un altro
impegno preso in campagna elettorale e, con grande
difficoltà e capacità politica, portato a termine. Come
gli amministratori onesti e responsabili sanno fare”.
Soddisfazione, dunque, per il sindaco Scatigna che pone
un ulteriore tassello al mosaico degli impegni presi in
campagna
elettorale.
“A tutto questo aggiunto” conclude il primo cittadino
Scatigna, “l'impegno anche nei confronti della scuola
“G. Oliva”, per cui il 10/12/2014 sono stati appaltati i
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico per un importo di € 405.956,50.
Questi lavori inizieranno presumibilmente a gennaio
2015”.

Mezzobusto ripulito
in villa comunale

Neve: richiesta la
"calamità naturale"

E’ bastato un piccolo input da parte
dell’Amministrazione Comunale e
grazie all’opera di volontariato
dell’associazione Valle d’Itria
Bonsai, è stato ripulito il mezzobusto
di Vittorio Emanuele II presente in
villa, un'opera del 1884.
Giorgio Palmisano ed i suoi
infaticabili soci, dopo l’esperienza
maturata nel ripulire i preziosi
manufatti nel giardino di Masseria Ferragnano, hanno
utilizzato la stessa tecnica per ridare dignità alla statua
invasa da licheni e provata dalle intemperie.
“Va dato merito a quanti” sottolinea il consigliere comunale
responsabile del verde pubblico Vito Speciale, “si prodigano
per il bene del paese. L’attenzione verso la “cosa pubblica”
che appartiene a tutti è una grande forma di responsabilità e
di partecipazione di cui va dato atto e merito. Ringrazio
l’associazione Bonsai per questo “regalo di Natale” e per
aver risposto immediatamente ad un invito ”.

È stata presentata la richiesta di sopralluogo per lo stato di
calamità naturale per i danni provocati dalla nevicata
eccezionale del 30 e 31 dicembre. La richiesta, a firma del
Sindaco Tommaso Scatigna e dell'assessore all'Agricoltura
Angelo Palmisano, riporta i disagi per l'agricultura
provocati dall'eccezionale nevicata. "Tale evento" si legge
nella richiesta "ha danneggiato gravemente le varie
culture sia arborree che orticole a pieno campo ed ha
provocato ingenti danni alle strutture come le serre di
qualsiasi genere, ai muretti a secco provocando crolli vari,
agli alberi dove si registrano rami e tronchi spezzati, al
manto stradale con buche varie da ripristinare, nonchè
strutture private e comunali. Non sono ancora
quantificabili i danni che dalle prime stime ammontano
sicuramente al 100% della produzione, dovuto anche alle
forti gelature. Un ennesimo danno per il settore agricolo
che spera nel riconoscimento degli indennizzi da parte
della Regione Puglia, Protezione Civili e Ministero per le
Politiche Agricole riconoscendo lo stato di calamità
naturale".
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“Locorotondo Città Wireless”
Saranno 15 i punti dove inizialmente sarà possibile collegarsi con il WiFi. Scuole,
piazze ed incroci in rete. Implementate anche le telecamere per la videosorveglianza

Sono cominciati giovedì 15 gennaio 2015 i
sopralluoghi per l'installazione dei ripetitori per il
Wireless nei luoghi pubblici di Locorotondo e sono
state acquistate nuove telecamere per il controllo del
territorio e dei punti sensibili. Sono 15 le zone in cui
verrà fornita la connessione wireless e così darà vita
al progetto “Locorotondo Città Wireless” per un
importo stanziato di circa € 23.000 annui per 6 anni.
E' stata aggiudicata, altresì, la gara per il rinnovo e
l'implementazione strumentale dei sistemi
informatici della Sala Ced del Comune: a giorni
inizieranno i lavori per la virtualizzazione dei Server
e migrazione delle banche dati. Con questo progetto
l'Amministrazione Comunale di Locorotondo
intende promuovere il servizio Wi-Fi sul territorio
attraverso la realizzazione di una Rete Wireless
"Locorotondo Città Wireless" che, inizialmente ed in
via sperimentale, interessi i seguenti siti e/o aree:
Palazzo Comunale, sito in Piazza Aldo Moro;
Biblioteca Comunale sita in Via Morelli; Sala don
Lino Palmisano sita in Via G. Almirante; Ufficio del
cimitero comunale, sito in Via Cisternino; Edificio
scolastico sito in Corso XX Settembre; Edificio
scolastico sito in Piazza Mitrano; Edificio scolastico
sito in Via Buonarroti; Edificio scolastico sito in Cda
San Marco; Piazza Aldo Moro; Piazza Mitrano;
Piazza Marconi; Piazza V. Emanuele e Villa
Comunale; Area antistante Sala don Lino Palmisano;
Sito 1 SS 172 - Via Fasano - per copertura
videosorveglianza; Sito 2 SS 172 - Via Martina
Franca - per copertura videosorveglianza.
Scopo del progetto è quello della realizzazione
di hot-spot-pubblici in queste aree oltre alla
realizzazione di una rete intranet al fine di collegare
gli edifici periferici ed i plessi scolastici di
competenza comunale all'interno della intranet del
Comune di Locorotondo. Questo consentirà all'Ente
pubblico ed alle singole scuole vantaggi notevoli sia
nell'erogazione dei servizi di fonia e dati, sia dal
punto di vista economico, con relativa riduzione dei
costi
della connettività attraverso la
razionalizzazione dei sistemi, costi di telefonia, che
dal punto di vista della qualità del servizio offerto
avendo la disponibilità di banda larga tra le varie
sedi, la gestione della sicurezza informatica, la
possibilità di utilizzare la rete per l'erogazione di
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servizi
evoluti
"e-governement"
"videosorveglianza" - "monitoraggio ambientale" "Vo.IP" - "servizi di comunicazione integrata", e
tanto altro. Nell'elaborazione progettuale, basata sul
principio del "project financing", sono previsti i
seguenti servizi minimi: Telefonia VoIP (Voice over
Internet Protocol): tutte le sedi interessate dal
progetto devono utilizzare la tecnologia VoIP in
osservanza della legge finanziaria del 2008
(L.244/07 art.2 c.591) e del vigente Piano di
razionalizzazione della spesa; Connettività IP ed
accesso ad Internet: ciascuna delle sedi/aree
interessate dall'intervento dovrà essere collegata a
tutte le altre su protocollo IP. La rete dovrà permette
di gestire un solo collegamento ad Internet; Servizi
di comunicazione integrata: attivazione di sistemi
integrati per la gestione unificata delle
comunicazioni; Predisposizione di altri servizi
innovativi: attivare nuove connessioni e nuovi
servizi tra i quali dovrà darsi priorità al
collegamento di aree di videosorveglianza per la
sicurezza del cittadino, all'attivazione di aree
Hotspot per l'accesso ad Internet ed alla
dematerializzazione della corrispondenza. A tal fine,
nella costituenda Intranet Comunale, verrà inserito
l'attuale sistema di videosorveglianza per curarne la
relativa gestione, oltre ad eventuali futuri
ampliamenti del sistema, sia dal punto di vista
organizzativo che nella scelta di apparati,
compatibili con il sistema "Locorotondo Città
Wireless". La ditta che si occuperà della
realizzazione del progetto è la AFA SYSTEMS srl di
Termoli, mentre l'intero sistema sarà gestito dal
Responsabile per i Servizi Informatici del Comune
di Locorotondo. Tale realizzazione rappresenta un
ulteriore tassello del mosaico progettuale che questa
Amministrazione Comunale aveva proposto alla
cittadinanza in campagna elettorale e che ha
introdotto nelle proprie linee programmatiche. È fra
gli obiettivi strategici quello di implementare
l'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di
realizzare un modello di città interconnessa, capace
di mettere al centro del vivere urbano il cittadino,
l'impresa e il turista. E questo è ampiamente previsto
nella programmazione quinquennale a guida
Tommaso Scatigna.
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Locorotondo da fiaba con la neve

Foto di Gianluigi D'Onofrio
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