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Sicurezza e viabilità per via Martiri della Libertà

Sono iniziati i lavori in via Martiri
della Libertà, nei pressi della stazione
Ferrovie del SudEst, per
l'abbattimento del muro a secco che
delimita la proprietà della Ferrovia
dalla sede stradale. Grazie ad un
accordo fra Comune di Locorotondo
e FSE, con la fondamentale
collaborazione dell'attuale assessore
regionale alla Sanità Donato
Pentassuglia, la strada sarà allargata,
verranno aumentati i posti auto e sarà
reso più scorrevole e sicuro il transito
delle vetture in entrambi i sensi di
marcia.
“Continuiamo a dare risposte ai
cittadini con azioni concrete” ha
spiegato il Primo Cittadino Tommaso
Scatigna, “l'allargamento di via
Martiri della Libertà è stato possibile
grazie al lavoro di concerto di enti ma
anche di uomini che fanno della
politica un servizio al cittadini.
Ringrazio per questo anche l'attuale
assessore regionale alla Sanità
Donato Pentassuglia, che da
Presidente della V Commissione in
Consiglio Regionale, ha favorito

l'incontro fra il Comune di
Locorotondo e l'ente Ferrovie del
SudEst”.
Il sindaco Scatigna spiega l'iter di
quest'opera, nata proprio da una sua
intuizione:
“Da diverso tempo in via Martiri
della Libertà si sentiva l'esigenza di
garantire una migliore viabilità, ma il
Comune non aveva alcuna possibilità
di risolvere la questione se non
eliminando i posti auto lungo il
perimetro della ferrovia, poichè il
muro che delimita la stessa è di
proprietà FSE. Il doppio transito delle
vetture, fino ad oggi, era reso spesso
difficile e la situazione si è
complicata con il trasferimento della
Caserma dei Carabinieri proprio in
quella via. Da parte
dell'Amministrazione Comunale non
c'era assolutamente la volontà di
eliminare i posti auto dal lato della
ferrovia togliendo al nostro paese
preziosi parcheggi. Per questo, l'unica
soluzione possibile era quella di
allargare la sede stradale, come
proposi tempo fa. A questo punto,

però, il progetto richiedeva
l'intervento dell'ente Ferrovia SE e
non era assolutamente facile riuscire
a concertare un'esigenza di viabilità
cittadina con un bilancio importante
come quello della più grande azienda
di trasporti della Regione Puglia.
Quando si è presentata la possibilità
di intervenire, grazie ai lavori di
elettrificazione che hanno interessato
anche il nostro Comune, con la
mediazione dell'allora Presidente
Pentassuglia, siamo riusciti a rendere
concreto un progetto a cui si
guardava da tempo. Nella conferenza
di servizio del 22/05/2014, alla
presenza dell'assessore regionale
Giannini, del Presidente Pentassuglia,
dei rappresentanti della società FSE e
Servizi Automobilistici srl Dicosola,
Formica e Prato e del sottoscritto
insieme al dirigente UTC Palmisano
ed al consigliere Speciale, abbiamo
concordato l'intervento di
allargamento”.
Grazie a questo accordo il Comune di
Locorotondo sta smontando il muro a
secco esistente che inibisce il normale

transito creando disagi alle funzioni
connesse alla tutela dell'ordine
pubblico. Ne sarà realizzato uno
nuovo, in corrispondenza della
sottostazione ferroviaria, che
consenta di allargare la sede
stradale ed offrire più posti auto ed
un migliore transito.

grazie all'elettrificazione, ma
collabora anche al miglioramento
della viabilità interna grazie alla
sinergia con FSE”: ha concluso il
sindaco Scatigna.
Con l'accordo sancito nella
conferenza di servizi del 22 maggio
2014, le FSE si sono impegnate a
realizzare un muro di contenimento
“Era doveroso intervenire per
in corrispondenza della
agevolare il transito in un'area che sottostazione elettrica Fse di
Locorotondo, nonché ad utilizzare
ha visto svilupparsi attività
la pietra di recupero riveniente dallo
commerciali e servizi importanti,
smontaggio del muro esistente, per
com'è appunto la caserma. Oggi
la realizzazione del paramento
Locorotondo non solo godrà del
esterno dello stesso muro. Il
rinnovamento della linea ferroviaria Comune di Locorotondo si è

impegnato ad effettuare le
operazioni di riempimento dello
sbalzo riveniente dall'eliminazione
dell'attuale muro e alla
realizzazione dell'allargamento
della sede stradale di via Martiri
della Libertà. Il Comune si è
impegnato, altresì, a realizzare le
opere a proprio carico nel rispetto
delle scadenze previste dal processo
di elettrificazione finanziato
nell'ambito del P.O. FESR
2007/2013.
Grazie a questo progetto i posti auto
di via Martiri della Libertà
passeranno da 30 a 60, con
sistemazione a pettine sul lato della
ferrovia.

Nuove telecamere e schede prepagate
per il parcheggio
Prosegue
l'installazione
di
telecamere sul territorio urbano del comune di
Locorotondo. Così come preannunciato nel corso
della presentazione dell'intero progetto, lo scorso
30 ottobre 2014, le telecamere saranno
implementate a seguito delle maggiori
disponibilità economiche in bilancio.
Pertanto, stanno proseguendo i lavori di
installazione nei punti nevralgici del paese.
Oltre alle 4 già operative, in Piazza Moro, in
Piazza Vittorio Emanuele, in Piazza Mitrano e in
Piazza Marconi, entro l'inizio dell'estate 2015
saranno installate tutte le 13 telecamere previste:
una in Piazza Marconi, quattro sulla rotatoria di
Via Fasano, una sulla rotatoria in Via Martina
Franca, una sull'incrocio di via Martina-via
Madonna della Catena, una in contrada Sant’Elia
nei pressi della Chiesa, due in contrada San
Marco, una nei pressi della scuola "G. Oliva" e
due a servizio del polo scolastico di Cinquenoci.
"È un progetto che ho promosso in quanto
delegato alla sicurezza- ha dichiarato Vito
Speciale, capogruppo di maggioranza al Comune
di Locorotondo e delegato alla Sicurezza,
Viabilità e Verde Pubblico- nel quale si prevede
la videosorveglianza di alcune zone critiche del
nostro paese sia per motivi di viabilità, sia per
scongiurare atti vandalici che per motivi di
sicurezza a seguito di atti delinquenziali di
qualsiasi
genere”.
.
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Una scheda prepagata per i
parcometri presenti a Locorotondo: a fornirla sarà
un'azienda locale.
Si rende noto che a Locorotondo è possibile
richiedere una scheda ricaricabile da utilizzare per
i parcometri presenti in paese. A comunicarlo è
l'Abaco, l'azienda che gestisce l'appalto per la
sosta a pagamento nel Comune di Locorotondo.
“Abbiamo accolto favorevolmente questa
possibilità che l'Abaco, l'azienda che gestisce il
servizio dei parcheggi a pagamento, ha previsto
grazie alla proposta pervenuta da un'azienda
locale” ha dichiarato il capogruppo in Consiglio
Comunale e delegato alla Viabilità, Sicurezza e
Verde Pubblico Vito Speciale, “Questo renderà più
agevole l'utilizzo dei parcometri, installati da poco
a Locorotondo. L'utilità di questa scheda potrà
essere apprezzata ogni volta che si vorrà trovare
parcheggio in modo veloce e quanto più vicino ai
luoghi da raggiungere senza avere il problema di
trovare gli spiccioli per ottenere il tagliando. E,
comunque, è un modo certamente nuovo per il
nostro territorio di gestire i parcheggi a pagamento
da parte degli utenti. Colgo l'occasione per ribadire
che da parte di questa Amministrazione Comunale
c'è la massima collaborazione per favorire la
partecipazione di aziende alla gestione ed alla
tutela di beni pubblici, come l'ultimo consiglio
comunale ha dimostrato con l'approvazione dell'art
bonus”.
Il Comune Informa
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Scuola "Guarella", fondi in arrivo per il look
Si chiama “Ambienti per l'Apprendimento” il PON del
MIUR (Ministero dell'Istruzione-Università-Ricerca) e
del MATTM (Ministero della Tutela del Territorio e del
Mare) che ha previsto finanziamenti per migliorare gli
ambienti
scolastici.
Ad usufruirne sarà anche il plesso “Guarella” di
Locorotondo, che grazie all'Asse II del Pon “Ambienti
per
l'Apprendimento”,
Obbiettivo C “Qualità degli
ambienti scolastici” usufruirà di
un finanziamento pari a
€349.903,01 per effettuare
lavori di risparmio idrico,
efficienza energetica, messa a
norma
degli
impianti,
abbattimento delle barriere
architettoniche, interventi sulla
struttura sportiva e per il
miglioramento dell'attrattività
degli spazi scolastici. Il progetto
è stato presentato nel novembre
2010 dall'Istituto Comprensivo
“Marconi-Oliva”
(all'epoca
direzione didattica statale “G. Marconi”)
congiuntamente al Comune di Locorotondo, in qualità
di proprietario dell'edificio. Il 30 dicembre 2013 il
progetto definitivo è stato autorizzato ed ammesso al
finanziamento.
La ditta che si è aggiudicata i lavori è La Lucentezza di
Modugno. “Grazie alla collaborazione con la direzione
scolastica” ha dichiarato il sindaco Tommaso Scatigna,
“continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale a
rendere migliori gli spazi pubblici e soprattutto quelli
deputati alla formazione delle giovani generazioni. Il
finanziamento ottenuto dalla scuola è testimonianza
anche del costante contatto che le istituzioni scolastiche

hanno con l'ente pubblico locale, a fronte di una
comune politica: quella di garantire una buona
educazione dei nostri figli affinchè crescano non solo
con sani principi e solide basi scolastiche, ma anche in
ambienti adeguati all'educazione alla bellezza ed alla
vita
di
comunità”.
Determinante l'impegno della dirigente scolastica
dell'I.C. “Marconi-Oliva”, la dott.ssa Teresa Turi:
“La scuola ha affrontato, per la prima volta, la difficile
sfida di essere soggetto che analizza i bisogni della
propria struttura e stabilisce le opere da fare e le
procedure da seguire nella realizzazione di tali opere.
Come affermato da Sindaco, le sinergie tra le due
Istituzioni si è concretizzata in uno stretto rapporto di
collaborazione con gli uffici comunali, nella redazione
dei bandi di appalto e nella valutazione delle offerte dei
concorrenti. Una commissione da me presieduta, con la
presenza di due componenti esperti della struttura
tecnica comunale e del Direttore dei servizi
amministrativi dell’istituto, ha redatto una graduatoria
tecnico/economica delle numerose offerte pervenute,
proponendo l’aggiudicazione all’offerta risultata
vincitrice. Tra poche settimane inizieranno i lavori che
riguarderanno sia il plesso scolastico “G. Guarella” che
il plesso “ G. Oliva”, per un importo complessivo dei
due progetti finanziati di circa 700.000,00 euro. Per il
plesso Guarella il progetto prevede la coibentazione ed
il rifacimento dei prospetti dell’edificio, la
realizzazione di una pensilina per proteggere
l’accesso/uscita dagli studenti, opere varie di
manutenzione interna ed esterna dell’edificio. Per il
plesso Oliva invece i lavori interesseranno la
ristrutturazione della palestra e dei servizi annessi. Il
disagio che i lavori inevitabilmente creeranno, sarà
ricompensato dall’avere ambienti più efficienti in cui
gli utenti potranno ricevere il servizio scolastico”.

Nuovo mezzo comunale:
fiat Punto 1,4 a Metano
e' stato benedetto lunedì 23 marzo dal
parroco don franco pellegrino, il nuovo
mezzo a disposizione del comune di
locorotondo. si tratta di una fiat punto
ibrida, 1.4 a metano, che servirà per gli
spostamenti e per le necessità legate
alla vita amministrativa.
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Corso per cercatori di funghi: nuovi tesserati

Si è concluso con la consegna degli
attestati, a seguito di un semplice
ma necessario esame finale, il
Corso di Formazione Micologica
organizzato dal Comune di
Locorotondo in collaborazione con
l'associazione Micologica
Bresadola "W. Zinzi". Molti ce
l'hanno fatta, per altri si attenderà il
prossimo corso, "perchè in questa
materia bisogna essere preparati":
questo il commento dell'assessore
all'Agricoltura Angelo Palmisano
che ha presenziato alla consegna
degli attestati.

Il Comune di Locorotondo, con propri fondi, ha finanziato la
segnaletica verticale nei pressi della rotatoria di via Fasano. Un
cartellone stradale con le chiare indicazioni che si è in prossimità di
un'importante rotatoria.
L'11 settembre 201 3 si svolgeva su iniziativa di questa
Amministrazione Comunale la Conferenza di Servizio sulla Sicurezza,
con particolare riferimento alla rotatoria in via Fasano, a seguito del
tragico incidente in cui persero la vita due concittadini, il 1 8 agosto precedente. Alla Conferenza di
Servizio erano presenti i rappresentanti della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia
Stradale, dell'Anas, il Sindaco Tommaso Scatigna ed il Delegato alla Viabilità Vito Speciale. Il tema
era appunto la messa in sicurezza della rotatoria di Via Fasano. Queste le parole del sindaco
Scatigna e del delegato Speciale: "Dopo tanti sforzi per ottenere il parere Anas e la copertura
finanziaria, finalmente abbiamo operato la posa in opera del portale con fondi comunali".

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
venerdì dalle ore 9 alle ore
12.00

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.
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.

E' possibile ricevere le newsletter dell'Amministrazione Comunale direttamente nella vostra casella di posta inviando una mail con
tale richiesta (basta anche scrivere solo nell'oggetto "newsletter")a questo indirizzo:
comunedilocorotondo.ba@gmail.com

Comune di Locorotondo piazza Aldo Moro 29
Responsabile di Redazione Miriam Palmisano
Per info e contatti 080/4356237 oppure scrivere a comunedilocorotondo.ba@gmail.com

