DISCARICA DI CONVERSANO
Rassegna Stampa del 24/06/2015

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o
parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue;
MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto
specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
DISCARICA DI CONVERSANO
24/06/2015 La Repubblica - Bari
Il primo anno di Decaro ma nell'ufficio c'è Emiliano

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
Il capitolo non contiene articoli

4

DISCARICA DI CONVERSANO
1 articolo

24/06/2015
Pag. 4 Ed. Bari

diffusione:556325
tiratura:710716

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

IL CASO

Il primo anno di Decaro ma nell'ufficio c'è Emiliano
(fr.rus.)
CAMBIO della guardia, un anno dopo. Ieri Antonio Decaro e Michele Emiliano si sono ritrovati a Palazzo di
Città. Esattamente come dodici mesi fa. Il 23 giugno 2014 ci fu infatti la cerimonia per il passaggio di
consegne e la proclamazione del nuovo sindaco di Bari. I due si sono ritrovati nella stanza del primo cittadino,
dopo una riunione dell'Autorità idrica pugliese, per fare il punto sulle priorità del futuro. Decaro nei panni del
sindaco e Emiliano nelle vesti di governatore. «Anche se - scherza l'ex sindaco barese quando è squillato il
telefono nella stanza, mi sono alzato io in automatico per andare a rispondere. Venire qui è sempre
bellissimo». Nessun consiglio reciproco. Almeno sulle rispettive squadre di governo. «Siamo un meccanismo
ben rodato - dice Emiliano - io non gli ho mai detto niente sulla sua giunta e lui non ha mai detto niente a
me». I due poi hanno fatto un sopralluogo nel cantiere delle palazzine di edilizia residenziale pubblica a
Sant'Anna, Stanic e Carbonara.
«Dare una casa a chi ne ha bisogno - elenca le priorità Decaro - è un'altra faccia del sistema di welfare che
stiamo costruendo.
Tra i nostri programmi futuri c'è quello di sperimentare forme di housing sociale che permettano a quelle
persone che non rientrano nei parametri delle graduatorie degli alloggi sociali ma che non possono pagare
canoni di locazione a prezzi di mercato di accedere a nuove abitazioni attraverso un canone calmierato».
Nell'agenda politica del 2015 dell'amministrazione comunale, a un anno di distanza dalle elezioni, c'è
sicuramente la questione rifiuti che è stata al centro del colloquio con l'ex sindaco e ora governatore. La
chiusura delle discariche di Trani e Conversano costringe l'Amiu a conferire a Taranto e Brindisi facendo
lievitare il costo del servizio e esponendo a rischio aumento la Tari. «Ci sono problemi che dobbiamo
risolvere - dice il sindaco ma non solo come Comune di Bari, ci vuole l'impegno della Regione e di tutti gli altri
comuni: primo fra tutte le discariche. E gli impianti di compostaggio: ne abbiamo solo uno per tutta la
regione». Per il 2015, garantisce Decaro, «iniziamo a fine mese i lavori per la riqulificazione del lungomare di
San Girolamo».
Ma rimane sul tavolo la questione calda del servizio di trasporto pubblico con gli autobus pochi, rotti e
sempre in ritardo.
Entro settembre, assicura il sindaco, saranno rimessi su strada 27 bus di cui 12 nuovi. Altra criticità messa
all'ordine del giorno degli interventi è la situazione delle strade gruviera: per la manutenzione dell'asfalto sono
stati stanziati 5 milioni di euro.
Foto: Decaro ed Emiliano
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