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Locorotondo, 30/08/2011

COMUNICATO STAMPA
Sono ripartiti ieri i lavori per il completamento del I tronco della Circonvallazione di
Locorotondo. Dopo la necessaria sospensione per stabilire, insieme alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici, le modalità di prosecuzione dell’opera nel tratto interessato dagli scavi
archeologici, prima di ferragosto alla ditta appaltatrice, di Pasquale Alò, sono stati consegnati
i lavori che sono ripresi lunedì 29 agosto, dopo la pausa feriale.
La Soprintendenza, attraverso una nota del 6/07/2011 n° 9115, firmata dal
Soprintendente ad Interim dottor Antonio De Siena, aveva già espresso parere positivo alla
prosecuzione dell’opera, considerato che tutti i reperti provenienti dagli scavi erano già stati
recuperati al completo e depositati presso il Museo Archeologico Nazionale di Gioia del
Colle.
In quella nota si leggeva quanto segue:
“Questa Soprintendenza ritiene di aver ultimato l’intervento di indagine archeologica
nell’area interessata dal progetto, considerando sufficienti i dati acquisiti al fine della
impostazione di un provvedimento di vincolo archeologico. In merito alla fattibilità dell’opera
pubblica in questione, si comunica quanto segue:
- concluso che le testimonianze archeologiche attestate nell’area sono state
dettagliatamente documentate e i reperti recuperati al completo;
- considerato che (come già si rilevava nella nostra nota del 13.04.2011 protocollo N.
5354) l’indagine ha evidenziato come l’area interessata dall’intervento presenti
diverse ed estese azioni di disturbo compiute negli anni ’80 del secolo scorso (ampi
fossi per discariche di materiali di risulta, opere edilizie relative all’ampliamento di
un’abitazione a trulli, sbancamenti del banco roccioso), che ne hanno di fatto
compromesso l’integrità sotto il profilo archeologico e limitato in maniera
consistente la relativa visibilità;
- tenuto conto che la maggior parte dell’area interessata dall’insediamento antico si
sviluppa verso nord, in una zona esterna rispetto al tracciato stradale in progetto;
la Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione del completamento
dell’opera stradale alle seguenti condizioni:
nelle particelle in questione si potranno realizzare opere unicamente in elevato con
idonea ricarica protettiva;
2. sono possibili interventi non implicanti scavo, sbancamento o manomissione del
suolo;
3. tali opere dovranno essere precedute da un interventi finalizzato alla protezione con
rinterro delle strutture archeologiche evidenziate e al riempimento delle aree scavate,
che si dovrà svolgere in presenza dell’archeologo, secondo una metodologia che
tuteli con certezza le residue testimonianze archeologiche e assicuri la possibilità di
una loro rimessa in luce nel caso di un successivo progetto di valorizzazione e
fruizione del sito”.
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In data 10/08/2011 è giunta la comunicazione della Soprintendenza, n°10519 a firma del
Soprintendente ad Interim dottor Antonio De Siena, in cui si autorizza la riconsegna dei lavori
alla ditta appaltatrice per il completamento del tracciato della circonvallazione in contrada
Grofoleo secondo le modalità stabilite:
“operazioni di rinterro delle strutture e dei livelli archeologici emersi con gli scavi
effettuati nella zona del tracciato, secondo le modalità esecutive e la tempistica indicate. Tutte
le operazioni di protezione ed interro delle strutture antiche e di riempimento dell’area di
scavo dovranno svolgersi alla presenza costante di un archeologo”.
L’archeologa che dovrà seguire le operazioni è Patrizia Semeraro, che ha seguito la
vicenda fin dall’inizio degli scavi.
I lavori sono ricominciati da via Fasano, dove si sta realizzando la rotatoria per la
regolazione del traffico, mentre all'Anas è stato presentato il progetto per l’apposizione della
segnaletica stradale necessaria alla costruzione della rotatoria in via Martina.
Dal sindaco Tommaso Scatigna un’altra importante notizia:
“Con la ripresa delle attività lavorative dopo la pausa estiva, ricominciano anche i lavori
per il completamento del primo tronco di circonvallazione, scacciando definitivamente
l’incubo di non vedere terminata questa importante opera pubblica. Siamo certi che l’impresa,
con la professionalità che la contraddistingue, riuscirà a consegnarci l’opera seguendo tutte le
indicazioni della Soprintendenza.
Nel frattempo, potrà già iniziare i lavori per il II tronco, per cui è stata stipulato il
contratto di appalto e per il quale gli espropri, il progetto di cantiere e tutti gli adempimenti
del caso sono stati già predisposti.
Sono tutte positive, quindi, le notizie di questa fine estate e si prevede per il 2012 un
paese ripulito dal traffico, rigenerato al suo interno e pronto ad accogliere i numerosi turisti
che già da quest’anno hanno scelto il nostro ameno paese per trascorrere le vacanze”.
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