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È stato siglato dal Comune e dalla Confcommercio

C’è il protocollo d’intesa
per il Parco archeologico

MANDURIA

Edilizia, per gli operatori sportello digitale

Un portale per il
settore edile

di Gianluca CERESIO
Siglato il protocollo d’intesa tra il comune di Manduria
e la Confcommercio per la
promozione del Parco Archeologico.
La conferma viene dall’assessore ai lavori pubblici, Amleto Della Rocca.
L’assessore sottolinea la
positività di questo accordo
che instaura una fattiva collaborazione volontaria di Confcommercio per ciò che riguarda le attività di promozione,
valorizzazione culturale e incentivazione alla fruizione turistica del Parco Archeologico
delle Mura Messapiche.
Tutto ciò, ovviamente, con
l’obiettivo di assicurare un
più ampio coinvolgimento dei
partner privati e un servizio
di guida qualificato all’interno
della struttura.
Da parte sua, Confcommercio svolgerà le attività indicate, sia per ciò che riguarda i
vari sistemi di comunicazione, attraverso la propria rete,
sia impegnando guide turistiche abilitate ed iscritte a Confguide.
Il protocollo d’intesa avrà
durata fino al 30 settembre
prossimo. E per l’intero periodo Confcommercio provvederà alla promozione, alla valo-

d Il comune di Manduria lancia il
portale per l’edilizia. Si chiama
“CPortal”, lo sportello unico digitale
dedicato agli operatori dell’edilizia che
permetterà la gestione dei dati in maniera
diretta ed efficace sia per ciò che
concerne le varie pratiche sia per i
contatti per i professionisti del settore.
Infatti, sarà possibile inviare al comune
per via digitale la documentazione edilizia
che il tecnico importerà nel sistema
informatico dell’amministrazione.
Nello specifico, lo sportello digitale si
occuperà di rapporti con i professionisti
per l’esame preventivo delle istanze di
concessione edilizia; Istruttoria e
procedimenti conseguenti alle istanze per
il rilascio di concessioni edilizie;
Procedimenti istruttori inerenti le Dia e/o
Scia; procedure tecnico amministrative e
controllo in materia di edilizia
convenzionata e Piani Attuativi; Cura dei
rapporti con l’utenza e con i soggetti
attuatori, ed altre procedure varie. La
presentazione di CPortal avverrà il 16
giugno alle 10 nel corso di una
conferenza che si terrà nell’aula
consiliare del comune di Manduria.
Interverranno il sindaco Roberto
Massafra; il vicesindaco Giovanni Luigi
De Donno; l’assessore all’urbanistica
Roberta Fistetto; il dirigente settore
Trasparenza ed anticorruzione, controlli
interni del comune, Maria Antonietta
Andriani; il presidente dell’Ordine
Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Taranto,
Massimo Prontera; il presidente
provinciale dell’Ordine degli Ingegneri,
Antonio Curri.
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Sino a settembre
dalle 10 alle 20
l’apertura sarà
ora quotidiana

CAROSINO

Opposizione bacchettata:
«Disattenta e disfattista»
d Carosino: «La minoranza è disattenta e disfattista».
Lo evidenzia in un doumento l’aministrazione
comunale.
«Dalle recenti dichiarazioni, comunicate a mezzo stampa dai consiglieri di opposizione del comune di Carosino, risulta una maggioranza traballante e che il sindaco, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, si sia trovato in difficoltà. Non sappiamo a quale consiglio comunale si
stiano riferendo questi consiglieri, certo quello
del 31 maggio scorso è stato piuttosto piatto e a
dispetto delle buone intenzioni della maggioranza, è stato caratterizzato dal consueto schema
denigratorio, tutt’altro che costruttivo. Dopo la
relazione dell’assessore al Bilancio, è seguita
l’analisi alquanto fuori tema del consigliere Di
Cillo, certo poca cosa per uno che ha amministrato per dieci anni questo comune. Che non
avesse dimistichezza con i bilanci è cosa risaputa e la lacuna non sembra sia stata colmata», è
scritto ancora nel documento del’amministrazione comunale.
«Non è stata meno avveduta il consigliere avvocato Greco, che ha esordito con un intervento
forbito e articolato, dato che era riferito all’ordine del giorno sbagliato. Ci rendiamo conto che
la finanza di un Comune sia cosa complicata,
specie negli ultimi tempi, per cui è stato facile
per l’ approssimativo consigliere fare confusione tra bilancio di previsione e consuntivo. Degli altri consiglieri di opposizione, non ve ne è
stata traccia: uno era assente fisicamente e l’altro nello spirito, dato che si limitava a condividere le scarne posizioni degli altri due. Avremmo preferito una discussione più intensa ma più
motivata, ma anche questa volta abbiamo visto
trasformato il consiglio comunale in un ambiente da bar dello sport».
«Non è l’incompetenza della minoranza che ci
preoccupa, ma la sua malafede e la volontà di
strumentalizzare qualsiasi cosa, pertanto anche
un triste evento luttuoso ed uno spiacevole disguido, doloroso per tutti, ma che niente ha a
che fare con l’attività della maggioranza, viene
strumentalizzato cinicamente, costruendo artificialmente un caso scandaloso, speculando sul
dolore».

rizzazione culturale del Parco,
alla promozione di iniziative
finalizzate ad incentivare la
fruizione turistica del sito archeologico, organizzando in
accordo con il comune, campagne promozionali, attività
ed eventi.
Il Comune di Manduria riconosce l’ingresso gratuito al
Parco dei gruppi di turisti accompagnati dalle guide abilitate di Confcommercio e inseriti in apposito elenco.

Il comune assicura l’apertura del Parco per tutti i giorni
della settimana, dalle 10 alle
20.
Per quanto riguarda gli altri obblighi inseriti nel protocollo d’intesa, la Confcommercio riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza e all’assicurazione del
proprio personale e/o collaboratori esonerando il Comune
da ogni relativa responsabili-

tà. Saranno invece di competenza comunale gli oneri per
la custodia e guardiania del
Parco, servizi di apertura e
chiusura, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la pulizia dei bagni e la normale fruibilità dell’area archeologica, per le
utenze di fornitura elettrica o
altro, per la sicurezza nei confronti dei visitatori assumendo
in proprio ogni responsabilità
civile e penale.

Dunque, definite finalmente le modalità di gestione, il
sito archeologico, dopo sette
anni di chiusura a singhiozzo
e parziale abbandono, viene rivalutato e reso fruibile.
Nel frattempo, come ha
già annunciato l’assessore Della Rocca, nella recente conferenza stampa, a breve avverrà
anche l’apertura del Museo Civico su corso XX Settembre
nel ristrutturato convento degli agostiniani.

MARUGGIO

La segnalazione è dell’ecologista Carrieri: lamenta mancati interventi lungo la marina

d Montagne di rifiuti in località «Piri Piri-Scorcialupi» e
Campomarino, la situazione di
degrado è peggiorata. Non c’è
stato ancora alcun esito all’esposto presentato il 23 maggio,
dall’ecologista Mimmo Carrieri, responsabile provinciale della Cpa Ambiente, ai carabinieri
e al sindaco di Maruggio.
«All’avvio della stagione
balneare – scrive Carrieri in
una sua nota – con il popolarsi
delle residenze estive e la crescente presenza di pendolari e
turisti che frequentano i nostri
lidi, la situazione ambientale,
igienico sanitaria, continua ad
aggravarsi senza che nessuno
intervenga a rimuovere gli ammassi di rifiuti che costituiscono fonti di pericolo per il patrimonio boschivo e per la tutela

«Tanti rifiuti a Campomarino e Piri-Piri»

La montagna di rifiuti segnalata dall’ecologista Carrieri

della salute e la pubblica
incolumità».
Ogni riferimento va alle località marine «Piri Piri - Scorcialupi» e Campomarino dove
si sono formate delle vere e
proprie collinette di rifiuti vari
ed ingombranti e scarti vegetali
ammassati lungo le strade della
litoranea sino ad arrivare al centro di Campomarino in adiacenza delle residenze estive e a ridosso di una folta vegetazione
costituendo un potenziale pericolo per l’ambiente, l’ecosistema, ma anche per la salute e la
pubblica incolumità. «Infatti –
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Il presidente Spadavecchia si dimette:
oggi la squadra nelle mani del sindaco
d Il presidente del Manduria
annuncia le dimissioni: il titolo nelle mani del sindaco.
L’annuncio ufficiale è stato dato ieri direttamente da
Giuseppe Spadavecchia, il
quale ha anche motivato la
sua decisione, collegata a
quella che egli definisce la
«evidente mancanza di interesse da parte dell’amministrazione comunale a tener fede alle
promesse fatte recentemente
sulla agibilità dello stadio Nino Dimitri».
«Purtroppo – dice Spadavecchia – nelle attuali condizioni, con una affluenza limi-

rimarca Carrieri - nella malaugurata ipotesi si dovesse sviluppare un incendio, le fiamme potrebbero propagarsi e porre a serio rischio i due boschetti di conifere, rispettivamente di via
Dei Pini in località balneare di
«Piri Piri» e della strada Contessa Lanfranchi, in località
«Scorcialupi».
«Considerato l’aggravarsi
della situazione – conclude l’ecologista – è assolutamente necessario che l’amministrazione
comunale di Maruggio intervenga e faccia rimuovere le fonti
di pericolo».

tata a 200 spettatori, non ci
sono garanzie che si possa tenere in piedi una società calcistica che, forse gli amministratori dimenticano che proprio
ora compie novanta anni».
Non essendo stata presa a
tutt’oggi alcune decisione né
avviato alcun lavoro da parte
del comune, stamani il vicepresidente del sodalizio, biancoverde Ezio Renna, consegnerà il titolo sportivo al sindaco Roberto Massafra.
Intanto, da parte di un
gruppo di sportivi, alla notizia delle dimissioni di Spadavecchia, ha espresso il pro-

prio parere attraverso una breve nota.
«Mentre si prende atto della mancanza di attenzione da
parte dell’amministrazione
Massafra verso lo sport che
rappresenta un veicolo di promozione del territorio, località molto più piccole di Manduria, come ad esempio Avetrana, sono riuscite ad allestire un organico di tutto rispetto e vincere un campionato, ricevendo sempre l’appoggio
del comune».
«Al contrario – conclude
la nota – a Manduria ci si basa sulle promesse ma senza
seguito e, malgrado esista un
assessorato allo sport, lo stesso viene praticamente ignorato, a dispetto di tutti i cittadini che invece seguono ed
amano le competizioni sportive».

Oggi e domani il teatro
dell’Unitalsi in vernacolo
d Il gruppo teatrale Unitalsi torna in scena oggi
e domani a Manduria. Si terrà stasera domani e
domenica alle 20.30 sul piazzale antistante il
Consorzio Produttori Vini di Manduria, la rappresentazione teatrale dal titolo «Cqua’ li cosi
sò seri» (Qui le cose sono serie), che comprende atti unici di Antonio Pesare e Carlo Mauro,
rispettivamente «La chiave di casa», «Ni Pijamu nu cafei» (Ci prendiamo un caffè), «Ju ti
sparu» (Io ti sparo), « Nu titlu l’era pinzatu»
(Un titolo lo avevo pensato).
Presentatrice Alessandra Dimagli; rammentatrice Anna Fanuli; organizzazione generale: Roberto Stano e Leonardo Stano; coordinatori Maria
Giammarino e Pietro Stranieri; scenotecnici: Rino Cosma, Valeria Stano e Federica Stranieri;
collaboratori Mary Fasciano, Marcello Dimitri,
Fabio DeSantis e Tonino Sirsi. Piante e fiori:
Marina Capolli. Regia di Antonio Pesare.

