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BISCEGLIE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È STATO EMESSO DAL DIRIGENTE COMUNALE DEL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA�

Scure sul servizio di igiene urbana
il Comune taglia il corrispettivo
È una decurtazione cautelativa del 10% a causa di disservizi

Rifiuti, il caso tiene banco a Bisceglie

BISCEGLIE TRA LA 16BIS, LA VIA PER ANDRIA E VIA CUCUZZIELLO�

le altre notizie
BISCEGLIE

L’INIZIATIVA

Emergenza sangue
appello per le donazioni
n Emergenza sangue in Puglia. L’Avis “dott.

Francesco Di Liddo” sita in via Lamar-
mora a Bisceglie lancia l’appello in par-
ticolare a donare il gruppo “0 negativo”.
I donatori di sangue possono recarsi pres-
so il Centro trasfusionale dell’ospedale
“Vittorio Emanuele II” di Bisceglie aperto
dal giovedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore
11.
Altre informazioni possono essere richie-
ste al numero telefonico 080.3953760.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Resa dei conti sui disservizi
nella raccolta dei rifiuti urbani. La ditta
Camassambiente Spa, alla quale è affidato il
servizio di igiene urbana nel Comune di
Bisceglie, è stata sanzionata con una de-
curtazione cautelativa del 10% del corri-
spettivo richiesto per il mese di giugno scorso
(pari a 349.161,77 euro), in attesa che siano
svolti altri approfondimenti e le opportune
valutazioni tecniche tese a determinare il
valore economico delle prestazioni effetti-
vamente rese. Il provvedimento ammini-
strativo è stato emesso dal dirigente del
settore igiene, ambiente e sicurezza nonché
comandante della polizia municipale dott.
Michele Dell’Olio a tutela degli interessi
dell’amministrazione comunale e della col-
lettività, dopo i disservizi riscontrati nei
controlli della gestione del servizio di igiene
urbana. Si puntualizza che “la predetta ge-
stione, sia pure provvisoria e temporanea,
non può discostarsi dai contenuti propri del
progetto offerto in sede di gara dalla Intini
Source spa e trasferito alla Camassambiente
spa per effetto dell’intervenuto contratto di
cessione di ramo d’azienda in favore di
quest’ultima”. Invece a giugno - come si

sostiene nel provvedimento - sono state ri-
levate dai competenti organi di controllo
comunali diverse e ripetute carenze
nell’espletamento delle attività oggetto
dell’affidamento, prontamente segnalate alla
ditta sia verbalmente, sia mediante atti for-
mali. Inoltre sono pervenute numerose se-
gnalazioni di doglianze degli utenti in merito
al servizio di raccolta dei rifiuti da una
pluralità di cittadini presso il servizio am-
biente comunale, così come è stato affisso in
città un manifesto del Partito dei Comunisti
Italiani e del capogruppo consiliare Fran-
cesco Napoletano, con cui si denunciavano
gravi disservizi del servizio igiene urbana
mentre altre lamentele continuano ad essere

sollevate sulla raccolta di rifiuti anche da
parte del consigliere comunale Angelantonio
Angarano del Pd. In particolare, con ri-
ferimento al capitolato spe-
ciale d’appalto e al progetto
dei servizi della Intini
Source spa, sono palese-
mente ancora non avviati i
seguenti servizi: raccolta
porta a porta nel centro
storico per i rifiuti diffe-
renziati e indifferenziati;
progetto pilota per la rac-
colta della frazione umida (da svolgere con
mezzi e attrezzature comunali già dispo-
nibili); raccolta di prossimità della frazione

cellulosica da utenze domestiche (raccolta
congiunta) in tutta l’area urbana; raccolta
degli indumenti usati e degli oli esausti

vegetali; realizzazione di
postazioni di raccolta “in -
te g rate” per le utenze do-
mestiche e non domestiche;
raccolta di prossimità
nell’area urbana “ester na”
per le utenze domestiche;
potenziamento della dota-
zione di contenitori di rac-
colta (+20% rispetto alla

situazione minima di capitolato) su tutto il
territorio comunale e manutenzione delle
attrezzature di raccolta.

LA CONTESTAZIONE
«Rilevate dai competenti organi di

controllo comunali diverse e ripetute
carenze nell’espletamento del servizio»

LA PROTESTA
Cittadini e forze politiche

hanno manifestato
i propri disappunti

BARLETTA L’INIZIATIVA A CURA DELLA SEZIONE CITTADINA DELL’ARCHEOCLUB D’I TA L I A�

Museo della Cattedrale, riecco
i beni culturali dimenticati

Domani, sabato 21
luglio, la visita nello

scrigno di storia e di
arte del centro storico

l B A R L E T TA . Domani, sa-
bato 21 luglio, il secondo ap-
puntamento con l’Archeo -
club di Barletta e il progetto
Open Days 2012.

Aperture straordinarie e
visite guidate gratuite in ora-
ri serali (dalle 20 alle 23) in
alcune delle chiese più im-
portanti e ricche di storia nel
cuore antico della città. Si è
partiti sabato scorso con la
chiesa di santa Maria di Na-
zareth, riaperta nell’o t t o b re
scorso dopo un lungo restau-
ro, si proseguirà questo sa-
bato con la Cattedrale e sa-
bato 28 luglio con la chiesa di
sant’Andrea: le visite guidate
si ripeteranno poi, con la

cadenza descritta, di sabato
in sabato sino al 29 settem-
b re.

VISITA IN CATTEDRALE
-La visita in Cattedrale di
Barletta sarà raccontata in
maniera nuova e inusuale:
oltre ad ammirare la splen-
dida architettura della chiesa
che attraversa armonicamen-
te stili e influenze culturali
diverse, i visitatori saranno
portati alla scoperta della
nuova sezione del museo dio-
cesano di Barletta, che viene
inaugurato oggi, venerdì 20
luglio. Oltre all’area archeo-
logica sottostante la chiesa,
testimonianza viva dell’anti -
chissima storia della città
grazie ai suoi interessanti
avvicendamenti costruttivi,
sarà possibile ammirare nel-
le sale del piano terra e del
primo piano, il ricco tesoro
della nostra cattedrale, che
comprende anche oggetti
provenienti dalla chiesa di

Nazareth e di san Cataldo: i
preziosi paramenti liturgici,
gli arredi, la statuaria, la
quadreria sono le grandi se-
zioni museali che compren-
dono pezzi di grande pregio.

Partendo dalle preziose
stauroteche e dai pezzi di
manifatture islamica di epo-
ca medievale, viaggeremo in
seguito tra gli arredi liturgici
di epoca moderna tra cui
l’Urna eucaristica del Vener-
dì Santo, una serie di calici e
ostensori, varie suppellettili
sacre tuttora utilizzabili nel-
le celebrazioni liturgiche, fi-
no al busto di san Cataldo e al
prezioso corredo liturgico ap-
partenente alla piccola chie-
sa marinara. Molto interes-
sante anche la sezione della
quadreria con tele del
XIV-XV secolo e delle statue –
tra cui quella di san Giu-
seppe, di sant’Orsola – di
grande valore devozionale e
ar tistico.

Si scoprirà dunque un mu-

seo che “dialo g a” con la chie-
sa che lo ospita ma anche con
la storia della sua città.

GLI APPUNTAMENTI -I
prossimi appuntamenti con
le visite guidate in cattedrale
saranno: l’11 agosto, l’1 set-
tembre, il 22 settembre.

La prenotazione è obbli-
gatoria e si potrà effettuare
ogni giorno, dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 21.00
presso la sede dello I.A.T. di
Barletta (informazioni acco-
glienza turistica) in Corso
Garibaldi, 206 e tel.
0883.331331. Per ulteriori in-
formazioni, www.archeobar-
letta.it

I reperti in
mostra in
Cattedrale a
Barletta

.

TRANI

L’INIZIATIVA

Convegno Mieac
n Inizia oggi, venerdì 20 luglio, presso il centro di

spiritualità “Sanguis Christi - Istituto Maria
Assunta”, in via Arno 2, il convegno sul tema:
«La casa sulla roccia. Una fede che costruisce
la vita». I lavori si terranno fino al 22 luglio.

SALUTE E SOLIDARIETÀ

Raccolta sangue Fidas
n Con l’avvicinarsi delle festività di Sant’Anna e

del Santo Patrono, la Fidas ha organizzato una
raccolta sangue con apertura straordinaria
del Centro trasfusionale ospedale domenica
prossima, 22 luglio, dalle 8 alle 11.

l BISCEGLIE . La rotatoria
dell’incrocio stradale tra la
provinciale Bisceglie-Andria
e via don Pancrazio Cucuz-
ziello è finalmente una realtà.
Il sindaco Francesco Spina,
che con con apposita ordi-
nanza inviata anche al pre-
fetto aveva dato trenta giorni
di tempo per completare l’ope -
ra pubblica, ha vinto il “brac -
cio di ferro” con l’Anas è
domani mattina 21 luglio la
rotatoria sarà inaugurata.

E’ stata così eliminata una
situazione di pericolo del traf-
ficatissimo incrocio viario
che,dopo i lavori di prolun-
gamento di via don Pancrazio
Cucuzziello effettuati dal Co-
mune di Bisceglie, era rima-
sto incompleto e cantierizzato
per la parte di competenza
p rov i n c i a l e.

[ldc] La nuova rotatoria

BISCEGLIE INCENDI NEI CAMPI INCOLTI�

Sterpaglie a fuoco
paura e danni

l BISCEGLIE . Incendi di
campi incolti e di sterpaglie a
catena a Bisceglie. L’ultimo va-
sto incendio in ordine di tempo
ha interessato l’altra sera
l’area circostante del palazzet-
to dello sport dove le fiamme
hanno lambito anche la strut-
tura comunale danneggiando
le mura esterne. A domare l’in -
cendio sono intervenuti i vigili
del fuoco del distaccamento di
Molfetta e gli operatori emer-
genza radio che non escludono
l’azione dolosa. Sul posto anche
la polizia municipale. Altri in-
cendi hanno di sterpaglie in-
teressato aree della zona in-
dustriale e le complanari nei
pressi dello svincolo Bisceglie
nord della strada statale 16 bis.
Inoltre in contrada Frisari sul-
la via per Ruvo un incendio ha
divorato anche decine di alberi
di ulivo. [ldc)] Sterpaglie in fiamme

Ecco il nuovo svincolo
così circolazione più sicura


