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IL SINDACO CANNITO
«Con l’adozione di questi due atti
abbiamo scritto una bella pagina
politica per la città di Barletta»

Lavori sul canale H
approvati i progetti
Sono stati adottati all’unanimità dal Consiglio comunale
MICHELE PIAZZOLLA
l BARLETTA. Due importanti
provvedimenti per la città sono stati
approvati all’unanimità dal Consiglio comunale svoltosi l’altra sera.
Due atti che rappresentano una
vera svolta nell’ambito dei lavori
pubblici e della tutela dell’ambiente.
Riguardano l’adozione della variante e della progettazione definitiva
relativa al tratto terminale del Canale H e, quindi, la realizzazione
dell’impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia, che darà
corso al miglioramento della qualità
delle acque di balneazione del mare

di Ponente.
A proposito il sindaco Cosimo
Cannito in una nota esprime soddisfazione sull’adozione dei due atti
di primaria importanza per la città:
«Desidero ringraziare l’intero Consiglio comunale per l’adozione di un
provvedimento che giunge al termine di un iter complesso, dal punto
di vista tecnico, amministrativo,
paesaggistico e della tutela ambientale, pieno di ostacoli e difficoltà ma
che si è concluso nel migliore dei
modi possibili, riuscendo anche a
progettare lo spostamento delle vasche di raccolta di prima pioggia dal
cortile della scuola Modugno in un

terreno privato, ottenendo anche un
risparmio in termini economici.In
buona sostanza, l’approvazione del
Consiglio comunale consentirà di
svincolare le somme destinate a tale
opera e stanziate dal Ministero
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare. Nella suddetta
nota, Cannito ha ringraziato anche
il team dei progettisti e l’Ufficio
Tecnico comunale non mancando di
riferire e sottolineare le enormi
difficoltà affrontate a cominciare
dall’adempimento delle eccezioni
sollevate dalla Sovrintendenza dal
punto di vista paesaggistico.
«Proprio per questo – ha aggiunto

BARLETTA DURO INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CORIOLANO (M5S) SULLO STATO DELLA ASP

BARLETTA Il canale H sulla litoranea di Ponente
il primo cittadino – è davvero grande la soddisfazione avere raggiunto
questo risultato che la città attende
da circa quarant’anni e del quale
tutto il Consiglio comunale deve
essere fiero, perché è questo che i
cittadini ci chiedono, di operare con
responsabilità e spirito di servizio,
per il bene della città. E per per la
città di Barletta, oggi, abbiamo scritto una bella pagina politica!».
«La progettazione nello specifico riferisce la nota di Palazzo di città sarà messa in gara dal comune di
Barletta e, probabilmente, tale intervento si intersecherà con quello
per la realizzazione della nuova

Premente, 5.000 metri di condotte
per potenziare l’attuale rete fognaria, dal porto al depuratore, realizzata con materiali moderni e resistenti, grazie alla quale non si
verificheranno più sversamenti di
liquami in mare in caso di forti
piogge».
«Anche la progettazione definitiva di tale opera e la relativa variante - ricorda in ultimo la nota
dell’Amministrazione comunale sono state approvate nella seduta
dal Consiglio comunale dell’altra
sera. In questo caso, però, sarà
Acquedotto Pugliese a mettere in
gara l’opera».

BARLETTA DA DOMANI INIZIA LA DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO «PORTA A PORTA»

«Casa di riposo, necessaria Raccolta differenziata
la nomina del commissario» le buste per il centro storico
l BARLETTA. La situazione
dell’Asp Casa di Riposo «Regina
Margherita», chiusa da cinque
anni e alle prese con difficoltà
finanziarie per la riapertura è
stata discussa nella seduta di
Consiglio comunale svoltasi venerdì sera. Oggetto degli interventi, le cause e gli ostacoli che
peraltro non consentono la riapertura con la conseguente attivazione dei servizi a favore della comunità anziana di una struttura ultrasecolare. A proposito è
stata anche affrontata la prospettiva di utilizzare la struttura per
l’emergenza Coronavirus, destinando i 57 posti a Covid Hotel.
Ma ci sono altre questioni in
piedi. Su tutte le dimissioni del
presidente avvenute per divergenze con tre membri del Consiglio di amministrazione circa
la nomina del direttore generale,
figura indispensabile (da Statuto
dell’Asp e relativa legge regionale) per avviare qualsiasi soluzione allo sblocco per la riapertura. Una situazione di paralisi
che dura da tempo e su cui è intervenuto in maniera dura in seduta consiliare, il consigliere Antonio Coriolano (M5S) che chiede

BARLETTA L’ingresso principale della Casa di riposo in via Fermi
il commissariamento dell’Asp.
«Il mio atto d’accusa - scrive il
consigliere Coriolano in un post
su Facebook - è verso la politica
regionale e locale, incapace di nominare dopo due anni un direttore generale, condizione indispensabile per far ripartire l’Asp
Regina Margherita. I veti, i teatrini, i giochetti ai quali ho assistito in questi due anni mi hanno stancato! Dinanzi al solito
spettacolo indecoroso della poli-

tica, persa nel valzer delle nomine, in cui Emiliano indubbiamente recita il ruolo di attore
protagonista, si rende necessaria
ed imprescindibile la nomina di
un commissario. Pertanto, Emiliano, che non è e non sarà mai il
mio presidente, faccia il suo lavoro, legga lo statuto e, unitamente alla sua giunta, individui e
nomini un soggetto che commissari la politica, che ha miseramente fallito».

l BARLETTA. Domani, 30 novembre, inizierà la
fornitura 2021 delle buste per la raccolta differenziata, in modalità “porta a porta” solo per il
Centro storico. Tale modalità prevista da Barsa su
impulso dell’Amministrazione comunale, sarà attiva in via del tutto sperimentale. I risultati che ne
emergeranno saranno analizzati per una possibile estensione ad altri quartieri della città della
Disfida. «In pieno accordo con l’Amministrazione
Comunale, il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore agli affari generali, igiene urbana e servizi
pubblici Ruggiero Passero, abbiamo inteso avviare una sperimentazione di distribuzione in
modalità porta a porta, tenendo conto di tutti i
limiti dettati dal periodo e operando in massima e
totale sicurezza»: interviene l’amministratore
unico di Barsa, Michele Cianci. Che prosegue:
«L’area scelta, il Centro storico, ci fornirà dei
precisi risultati che ci permetteranno di valutare
la possibile estensione ad altre aree. Notifichiamo
ottimi risultati dalla nostra differenziata che si
rivela rispettosa dell’ambiente. Ogni nostro sforzo tende al miglioramento dei servizi forniti al
cittadino e a raggiungere il nostro unico obiettivo,
quella Barletta pulita, efficiente e rispettosa che
tutti i barlettani meritano».
A proposito si ricorda che l’operazione avverrà
nel rispetto delle norme anti Covid: le buste per la
differenziata potranno essere ritirate previa esibizione del documento d’identità al personale
Barsa incaricato che non potrà in alcun modo
raggiungere l’ingresso del domicilio ma rimanere
all’esterno. Nel caso specifico di condomini, sarà

cura dell’interessato alla distribuzione, raggiungere all’esterno l’incaricato Barsa. Tale servizio
sarà espletato dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18.
La Barsa ricorda infine che la distribuzione buste

BARLETTA La sede della Barsa [foto Calvaresi]
relative al 2021 è già attivo dallo scorso 16 novembre, presso il Centro di raccolta del Parco
degli Ulivi sito in via degli Ulivi (via dei Salici).

BARLETTA «COSTO IRRISORIO, È UN SEGNO CONTRO IL VIRUS»

Lavori alla condotta suburbana di Barletta Luci natalizie, il sindaco
previsti disagi per l’erogazione dell’acqua spegne le polemiche
l BARLETTA. Acquedotto Pugliese
informa la cittadinanza che dalle 18 di
domani, 30 novembre, alle 18 di giovedì,
3 dicembre, prossimi, l’erogazione
dell’acqua potrebbe subire una riduzione della pressione o anche interruzioni.
Tale disagio potrebbe verificarsi per
un complesso intervento da parte di
Acquedotto Pugliese sulla condotta suburbana dell’abitato di Barletta,
nell’ambito dei lavori, a cura di Anas,
relativi all’allargamento del Canale
Ciappetta Camaggio, in modo da ga-

rantire il regolare approvvigionamento
di acqua.
Acquedotto Pugliese informa che i
suoi tecnici lavoreranno fino al ripristino della regolare erogazione e per
ridurre al minimo i disagi dei cittadini,
che potranno essere avvertiti soprattutto nelle zone alte dell’abitato e negli
stabili sprovvisti di autoclave e riserva
idrica o con insufficiente capacità di
accumulo.
Al fine di limitare il disagio, Acquedotto Pugliese provvederà all’invio
di cinque autobotti con acqua potabile,

dislocati in largo Ariosto; zona Patalini
nei pressi della chiesa della Trinità;
piazza Marina; via Rossini. In zona cattedrale invece sarà possibile recuperare
buste monodose di acqua potebile, essendo probabile che il centro storico
sarà la zona più penalizzata.
Si raccomanda i cittadini di limitare
i consumi ed evitare gli sprechi e gli
usi non prioritari nei giorni e nelle ore
interessati dall’interruzione, in modo
da evitare maggiori disagi. Per ulteriori informazioni, numero verde
800.735.735.

l BARLETTA. Polemica sulle luminarie di Natale. «Nella
nostra città, il comune spenderà 35.000 euro. Dovete sapere che
una tale cifra per le luci di Natale è davvero irrisoria perchè
normalmente, sono ben altre le somme che in altri anni sono
stati spesi per addobbare una città come Barletta - afferma il
sindaco Cosimo cannito - Quest’anno abbiamo voluto per
sobrietà, spendere soltanto 35.000 euro che nulla toglieranno a
chi è in difficoltà a causa di questa pandemia, ma serviranno
per creare, a fronte dei lutti che la nostra città sta vivendo, una
timida atmosfera natalizia, che vorremmo aiutasse tutti noi a
sopportare questa maledetta pandemia, affinchè il virus non ci
fiacchi anche nello spirito. Le luminarie sono, a nostro avviso,
una simbolica risposta al virus, per dirgli “Resisteremo,
nonostante la tua forza!”».

