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RUVO I «DEM» CHE SOSTENGONO IL SINDACO DISERTANO IL CONSIGLIO COMUNALE. IL PRIMO CITTADINO PREFERISCE NON COMMENTARE

Il Pug toglie il sonno a Chieco
Sinistra Ruvese mette i «paletti»
«Troppo cemento». Ma il Pd non accetta alcuna ipotesi di revisione
ENRICA D’ACCIÒ
l RUVO. Scricchiola la maggioranza di Pasquale
Chieco. Nei giorni scorsi, dopo accesi botta e risposta
sui social, Sinistra Ruvese, che appoggia Chieco con
due consiglieri comunali a Palazzo Avitaja, ha diffuso una piccata nota sul Pug, il Piano urbanistico
generale.
Le frecciatine che la nota conteneva sono andate
ad effetto, tanto che il Partito Democratico ha subito
risposto chiedendo un «momento di verifica dei rapporti di fiducia della maggioranza» e rimettendo al
primo cittadino il compito di «individuare sinergie e
percorsi comuni».
Ieri, però, proprio i consiglieri del Pd non hanno
risposto all’appello del Consiglio comunale. Un
«chiarimento interno» al partito ha reso necessario
un rinvio dell’assemblea. Tuona la minoranza: «Gli
attriti fra i partiti e la giunta tecnica di Chieco
ostacolano lo sviluppo della città. Se ne discuta in
Consiglio».
Nell’occhio del ciclone, dunque, il Pug, adottato
dalla giunta a maggioranza Pd di Vito Ottombrini
proprio in scadenza del mandato. Al momento, è in
corso nelle commissioni consiliari l’analisi delle 140
osservazioni inviate dai cittadini, dopodiché il Piano
urbanistico generale dovrà tornare in Aula per l’approvazione. Ma Chieco ha già fatto sapere di voler
emendare il documento, non solo per garantire maggior tutela ad alcuni siti di interesse storico, artistico
e paesaggistico, ma anche per difendere quasi 2
milioni di metri quadrati di suolo, attualmente tipizzati in zona agricola, e destinati a diventare comparti periurbani, zone residenziali e industriali.
Secondo Sinistra Ruvese, insomma, così com’è, «il
Pug è caratterizzato da uno spaventoso spreco del
territorio, in favore di pochi privilegiati, chissà come individuati». La dura presa di posizione è andata
di traverso alla segreteria del Pd, che ha subito
dichiarato «non più derogabile un momento di verifica dei rapporti di fiducia della maggioranza»,
rivendicando «il processo partecipativo che ha portato a concepire il Pug, attivato con cura nella trasparenza e nella legalità». Di qui il compito affidato al
primo cittadino «di individuare sinergie e percorsi
comuni per proseguire con efficacia l’azione amministrativa». Al momento, Chieco non ha rilasciato
dichiarazioni e, alla richiesta di rinvio del Consiglio
da parte degli esponenti Pd, ha concesso tempi e
modi per un confronto interno. Sul piede di guerra la
minoranza di centrodestra che ha ribadito: «Il Consiglio comunale è lo spazio del confronto istituzionale. Se ci sono problemi fra la politica e la giunta
tecnica, fra i partiti e gli assessori, se ne deve parlare
in Consiglio, non nelle stanze private né sui social».
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MOLFETTA L’INIZIATIVA È DEL COMITATO DI QUARTIERE «MADONNA DELLA ROSA». SI PARTE OGGI ALLE 9 le altre notizie

I cittadini sognano una «lama» pulita
e lo dicono con una camminata
LUCREZIA D’AMBROSIO
l MOLFETTA. Zaino in spalla e occhi
bene aperti. Questa mattina, a partire
dalle 9, si impara a conoscere il territorio
passeggiando lungo i sentieri di Lama
Martina. L’iniziativa è del Comitato di
quartiere «Madonna della Rosa». E quest’anno taglia il traguardo della terza
edizione. In una manciata di ore verranno percorsi i sentieri naturali che
attraversano la lama e si «visiteranno»
alcuni luoghi dove ripetutamente gruppi di incivili continuano a sversare ogni
tipo di rifiuti. L’obiettivo dell’iniziativa
è, lo spiega in una nota il Comitato, «sensibilizzare i partecipanti ad avere cura
del proprio territorio».
Alla passeggiata, quest’anno, prenderanno parte anche gli alunni dell’Istituto
comprensivo Manzoni-Poli, accompagnati dai loro docenti. E per loro, ma
anche per i «grandi», sarà come partecipare a una lezione sul campo. Si parlerà di carsismo, botanica, raccolta dif-

ferenziata, educazione civica, di storia
ma senza stare seduti dietro i banchi. E
con i partecipanti ci saranno anche gli
uomini della Polizia municipale e i volontari della Misericordia che garantiranno l’assistenza e il supporto sanitario.

IL FENOMENO

Troppi incivili
scaricano i rifiuti
nell’ambiente naturale
«La sostenibilità ambientale rappresenta oggi uno dei paradossi della società moderna - sottolinea Damiano Favuzzi, presidente del Comitato di quartiere, che ha fortemente voluto l’iniziativa in programma oggi - in quanto da un
lato sono ormai consolidate la consapevolezza e la coscienza collettiva per un

TERLIZZI NOTIZIE CONFORTANTI DALL’«AVANZO DI AMMINISTRAZIONE»

futuro sostenibile, ma dall’altro stentiamo a mettere in atto quelle semplici pratiche quotidiane che - conclude - ognuno
di noi dovrebbe attuare per poter raggiungere risultati rispettando l’ambiente che ci circonda».
Ecco allora l’idea, che ha suscitato
interesse già dalla prima edizione.
Per prendere parte alla passeggiata
non c’è bisogno di iscrizioni, non ci sono
quote da versare, nulla. Bisogna solo
ritrovarsi tutti insieme in viale Unità
d’Italia alle 9. E poi via.
Non c’è limite di età e neppure di
specie perchè anche gli amici a quattro
zampe sono ben accetti. Al termine della
passeggiata, nella sede del Comitato di
quartiere, in via De Judicibus, verranno
proiettate immagini che raccontano la
lama e ne disegnano il possibile futuro.
L’iniziativa fa riferimento al progetto
«Parco naturalistico ciclo pedonale di
Lama Martina», presentato dal Comitato nel 2015 e sottoposto, da tempo,
all’attenzione della Città metropolitana.

BITONTO DUE EPISODI SFOCIANO IN ALTRETTANTE DENUNCE

C’è un forziere di 5,4 milioni Furti nelle campagne
le casse comunali «in salute» una piaga «stagionale»
l TERLIZZI. Quasi 5 milioni 400mila euro di
avanzo di amministrazione. Il Comune di Terlizzi
tira le somme al bilancio del 2017 e tra entrate e
uscite anche quest’anno si ritrova in cassa un
tesoretto a sette cifre. La giunta comunale ha
messo il sigillo sul rendiconto finanziario 2017, il
documento contabile che traduce la vita amministrativa di un intero anno in cifre.
È il quinto anno consecutivo che il risultato di
gestione comunale è positivo. Numeri che permettono a Palazzo di città di tornare ad assumere:
da inizio maggio sono in servizio, a tempo determinato, in mobilità, ben cinque nuovi agenti di
Polizia locale e il loro contratto scadrà a dicembre. Assunzioni possibili proprio perché sono
rispettati tutti i vincoli di bilancio.
Del tesoretto disponibile l’anno scorso sono
stati già utilizzati 500mila euro per investimenti
in opere pubbliche: 350mila euro per il progetto
Smart City e videosorveglianza; 100mila già destinati alla progettazione delle opere di manutenzione delle strade; 50mila euro per la messa in
sicurezza del vecchio depuratore e la riconversione a seconda isola ecologica.
«Il risultato è ancora più apprezzabile - sottolinea il sindaco Ninni Gemmato - se si considera
che pur trovandoci in una congiuntura internazionale di incertezza, il Comune di Terlizzi
garantisce altissimi livelli di servizi sociali senza

TERLIZZI Il Comune
alcun aumento delle tasse». Ora il rendiconto è
atteso al voto del Consiglio che già ad aprile aveva
dato il via libera al bilancio di previsione 2018
confermando, alla voce «entrate», tutte le imposte
e le tasse del 2017 senza alcun aumento. Altro dato.
Nella città dei fiori le opere pubbliche vengono
finanziate sempre più con risorse proprie e sempre meno con ricorso a mutui o prestiti terzi.

Stesso copione qualche giorno
l BITONTO. È tempo di raccolta
nell’orto e cominciano i furti nelle prima in contrada Casabianca. Le
campagne. Nei giorni scorsi, gli guardie giurate hanno fermato due
agenti della Vigile Rurale hanno uomini, anche in questo caso vecconsegnato alle forze dell’ordine chie conoscenze delle forze dell’ordine, che avevano
tre presunti ladri,
già raccolto rape e
impegnati nella
verze, pronte per
raccolta truffaldila vendita. Del cana di cavoli, rape e
so è stata già alverze.
lertata l’autorità
In contrada Angiudiziaria.
nunziata, i vigilanNelle prossime
tes sono riusciti a
settimane,
con
bloccare un uomo
l’avvio della stache aveva già
gione della raccolprovveduto a stita degli alberi da
pare, in due sacchi
frutto, si prevede
di juta, 90 chili di
un’impennata di
cavoli. I sacchi, BITONTO Una veduta
questo genere di
con il loro prezioso
carico, erano stati accantonati vi- reati nelle campagne.
Anche per questo, è in programcino al suo ciclomotore.
Immediato l’intervento degli uo- ma un potenziamento dei servizi di
mini del commissariato di Polizia, controllo, grazie anche alla collachiamati sul posto proprio dai vi- borazione dei consorzi privati di
gilantes. L’uomo fermato, non nuo- guardiania, per evitare le razzie
vo a questo genere di accuse, è stato nei campi e la vendita sul mercato
denunciato e la refurtiva conse- di prodotti di origine illecita.
gnata al proprietario del terreno.
[enrica d’acciò]

BITONTO E PALO
TRE VECCHIE CONOSCENZE

Sorpresi nelle Marche
avevano kit da scasso
n Tre vecchie conoscenze delle
forze dell’ordine, a zonzo per le
Marche, con un’auto noleggiata piena di arnesi da scasso, sono stati fermati ieri, all’alba,
dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Senigallia,
nell’Anconetano. Si tratta di
un 53enne di Bitonto, sottoposto a obbligo di firma nella sua
città, di un 52enne di Palo, alla
guida dell’auto ma senza patente da più di 12 anni, e di un
altro palese, di 28 anni. I tre sono stati intercettati sulla statale 16, nella zona di Senigallia, e
fermati dai militari dopo un
breve inseguimento. Nell’auto,
una «Fiat Panda», che i tre avevano noleggiato in provincia
di Bari, i Cc hanno recuperato
un seghetto con lama di 30 centimetri, tre paia di guanti da lavoro, torce a batteria e un trincetto professionale. Tutti e tre
sono stati denunciati, per tutti
è stato emesso il foglio di via.
[enrica d’acciò]

BITONTO
OGGI ALLE 17 IN P. CAVOUR

Degustazione solidale
n In occasione della Giornata
mondiale delle botteghe del
commercio equo e solidale,
l’associazione culturale Mondodomani organizza per oggi,
sabato 12 maggio, una degustazione solidale con prodotti del
commercio equo. Durante la
serata, con il sottofondo di musiche etniche, sono previsti anche momenti di approfondimento e sensibilizzazione sui
temi della cooperazione internazionale. Appuntamento dalle 17 alle 23, in piazza Cavour.
[enrica d’acciò]

RUVO
IL DG DI FEDERMECCANICA

Franchi in visita alla Itel
n Il dg di Federmeccanica, Stefano Franchi, ieri è stato in visita
nell’azienda metalmeccanica
Itel, fondata nel 1982 dall’imprenditore Leonardo Diaferia.
«Essere selezionati tra le eccellenze italiane della metalmeccanica è il riconoscimento non
solo simbolico del nostro impegno e della nostra storia», commenta Diaferia. Franchi si è
complimentato con lui per i risultati raggiunti. Itel dà lavoro
a 85 persone, età media 35 anni.

