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CONVERSANO COMPLETATE LE PROCEDURE DI ESPROPRIO DEI SUOLI CHE IMPEDIVANO IL
COLLEGAMENTO CON VIA GUGLIELMI

Viabilità in via Troisi parte la riqualificazione
Lavori per l'apertura della nuova strada che conduce al II Circoldo didattico
. ANTONIO GALIZIA PIÙ FACILE A R R I VA R E La scuola del II Circolo didattico di via Guglielmi l C O N
V E R S A N O. Transito più sicuro e meno ingorghi. E' questa la ricaduta che i lavori di apertura del tratto
stradale compreso tra via Troisi e via Guglielmi avrà sulla zona che ospita il II Circolo didattico (scuola
elementare e dell'Infanzia). Completate le procedure di esproprio dei terreni agricoli che impedivano il
collegamento tra le due strade, partono oggi i lavori di riqualificazione della viabilità. «Già da tempo spiega
Carlo Gungolo , assessore comunale ai Lavori pubblici - l'amministra zione comunale aveva avviato degli
interventi per il recupero di alcune strade, un tempo vie periferiche, ma oggi abitate ed urbanizzate e quindi
vere arterie per la viabilità soprattutto per i genitori che quotidianamente accompagnano i loro figli a
scuola». L'attuale stradina intestata a Massimo Troisi sarà, infatti, chiusa a vantaggio di un'altra strada ad
essa parallela, attualmente senza nome e che, come anticipa la civica amministrazione, sarà poi sempre
dedicata all'i n d i m e n t i c at o attore napoletano. La strada, attualmente chiusa, collegherà via Bari con
via Guglielmi transitando sopra alcuni terreni privati che sono stati espropriati da parte del Comune di
Conversano. L'in tervento, da tempo promesso dagli amministratori, servirà a rendere più ordinata la
viabilità e garantirà maggiore sicurezza alle famiglie che questa zona frequentano e di quelle che qui
risiedono. «Inoltre - anticipa Gungolo - è intenzione dell'amministrazione avviare anche un'azione di
recupero del terreno antistante la scuola, oggi incolto, nel quale potrebbe essere realizzato un giardino
pubblico, un piccolo accogliente parco giochi al servizio dei piccoli alunni». Il Comune di Conversano ha
finanziato queste opere con 130mila euro. Il terreno antistante la scuola elementare, in particolare, è da
tempo al centro di tante polemiche da parte dei residenti, del personale scolastico e delle famiglie degli
alunni per via dell'abbandono nel quale versa questo spazio di proprietà privata, dove spesso, soprattutto
nei mesi più caldi, le sterpaglie alte e secche sono andate in fiamme rischiando di danneggiare abitazioni
ed automobili parcheggiate e perché, gli immancabili incivili fanno quasi a gara nell'abban dono di sacchetti
e rifiuti di vario genere. Comportamenti ai quali si potrebbe porre un freno attraverso la predisposizione di
un sistema di video-sorveglianza, deterrente che si sta rivelando efficace contro sporcaccioni e vandali.
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"Dimissioni irrevocabili". Abbaticchio lascia la vicepresidenza dell'Ato
rifiuti Bari 1
La scelta era già maturata all'indomani della nomina a vicesindaco metropolitano con delega all'Ambiente.
Dalla Regione, intanto, starebbero puntando ad azzerare tutti gli Ambiti territoriali...
Dimissioni irrevocabili.
Sono quelle che ha rassegnato il sindaco Michele Abbaticchio dalla vicepresidenza dell'Ato rifiuti Bari 1,
che comprende anche Bitonto.
La scelta, maturata già all'indomani della nomina del primo cittadino a vicesindaco (con delega
all'ambiente) della Città metropolitana, è stata comunicata ieri, in occasione della prima assemblea utile
dell'Ambito.
"È bene che il vicepresidente dell'Ato rifiuti - motiva il sindaco bitontino -si occupi di aiutare Antonio
(Decaro, ndr)offrendo un altro punto di vista rispetto al responsabile della stessa area (quella
metropolitana) per l'ambiente. Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia riposta e per i complimenti ricevuti, resto
a disposizione dell'assemblea per trasmettere quanto imparato nel corso di questi anni. Le mie dimissioni
sono irrevocabili".
"Già una volta nominato vicesindaco metropolitano - afferma Abbaticchio ai nostri taccuini - avevo
comunicato che avrei lasciato l'Ato rifiuti, per concentrarmi completamente con la nuova carica". Senza
dimenticare, inoltre, che l'ex dirigente comunale è anche assessore metropolitano con la delega alla
Pianificazione strategica e territoriale.
Verso un Ato regionale?
La scelta di Abbaticchio arriva in un momento per nulla facile per tutti gli Ambiti territoriali pugliesi. Dopo
aver azzerato o quasi l'Ato di Brindisi, il Consiglio regionale sembrerebbe orientato a commissariare anche
gli altri.
Da via Capruzzi, infatti, avrebbero già predisposto una riforma del sistema dei rifiuti che il governatore
Michele Emiliano si appresta a sottoporre alla concertazione. Tutto ruota sulla creazione di un'Agenzia
regionale dei rifiuti, che si occuperà di tutta la gestione impiantistica e di tutti gli appalti da effettuare sul
territorio.
La scelta è motivata dalla situazione drammatica dei rifiuti in tutto il tacco d'Italia: A Bari non ci sono
discariche (Giovinazzo esaurita, Conversano sequestrata), a Foggia c'è Passo Breccioso in via di
esaurimento e Deliceto al centro di una battaglia politica, nella Bat c'è Trani sotto sequestro, in Salento lo
stallo dura da anni.
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