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lntanto all'Ufficio Tecnico Comunale arriva un nuovo ingegnere, da Bari, per due ore a settimana

]r|U0VI LOCULI AL CI]ttlITER0: C'E' lL PR0GETTO, A BREVE I LAVORI
Piano di zona, eletta Simona Valentino

Nella Assemblea delle Asso-
ciazioni Accreditate della Asl
Bari è stato eletto il Coordina-
mento Operativo e la segrete-
ria della Sezione Plenaria del
Comitato Consultivo Misto. In
seguito alle votazioni, I'awo-
cato cassanese Simona Irene
Valentino, è stata eletta Rap-
presentanle del le Associazioni
Territoriali nella Sezione Ple-
nar ia del  CCM. La Valent ino,
fra l 'altro. e consigliere nel di-
ret t ivo del l 'Associazione cas-
sanese "Novavita". L'elezione
si è svolta presso I'Ufficio di
Piano del comune capofila
del nostro Ambito di Zona,
Grumo Appula. Oltre alle
Associazioni di Volontariato.
erano presenti il Direttore del
Distretto d.ssa Domenica Mi-
sceo, il referente URP d.ssa

Sblano e altri Dirigenti di set-
tore ASL. L'attività del CCM
è f,nalizzata a contribuire alla
programmazione delle attività

della ASL ; contribuire alla
elaborazione dei piani azien-
dali; verificare la funzionalità
dei servizi, la loro risponden-
za alle finalità del SSN e agli
obiettivi dei Piani Sanitari e
Regionali . L'attività del CCM
e rivolta verso îutte le strutture
socio sanitarie che fanno parte

della ASL e con essa accredi-
tate. "Auspico che l'elezione
della dott.sa Valentino - ha
dichiarato il presidente della
Associazione Novavita, Pino

Fraccalvieri - possa rendere
operative e funzionali Ie Se-
zioni di Ambito e auguríanto a

tutti un buon lavord'.

Nuovi loculi al Cimitero comu-
nale di  v ia Adel f ia.  L 'anrmini-
strazione comunale ha infatti
deciso di dare seguito ad un
progetto del marzo 2009 redatto
dall 'architetto cassanese Irene
Caponio che prevedeva la rea-
lizzazione di alcuni loculi nella
zona nuova del camposanto.
Complessivamente il progetto
(tra lavori. oneri per la sicurez-
za,progeffazione e tasse) coste-
rà poco più di 64mila euro, di
cui 45mila sono destinati a la-
vori di costruzione. Le somme
sono rivenienti dal Piano Trien-
nale della Opere Pubbliche e
sono integralmente provenienti
dalle casse comunali. Progetto
esecul ivo e piano del la s icurez-
za sono già pronti per cui resta
solo da indire la gara per I'affr-
darnento dei lavori. Stante I'im-
porto non eccessivo degli stessi,
i l  Comune ha deciso di  proce-
dere con il sistema di "cottimo
fiduciario" ovvero invitare alcu-
ne ditte che per caratteristiche e
volume d'affari sono "compati-
bili" con i preventivi di spesa:
ognuno farà la propria offerta
e fra le cinque imprese invitate
vincerà chi, a parità di condizio-
ni imposte dalla legge (essere
in regola con le assunzioni dei
Iavoratori, aver versato rego-
larmente le imposte. essere in
regole con le prescrizioni della
sicurezza sui luoehì di lavo-

ro, ecc.) avrà offerto il prezzo
migliore. L'atto con il quale si
procede alla esecutività del pro-
getto non stabilisce i tempi di
realizzazione e dunque non si
conosce, al momento, quando
esattamente i lavori dovranno
cominciare e temrinare. Ma non
è difficile prevedere che entro
la fine dell 'anno i nuovi loculi
potranno essere già utilizzabili,
v ista anche la r i levante necessi-
tà di avere spazio a sufficienza
per coloro che lasciano questo
nrondo. L 'Uff ic io Tecnico co-
munale, Settore I - Territorio
(che comprende I'urbanistica.
l 'edi l iz ia e la progranrnrazione
delle opere pubbliche) diretto
dall'ing. Mimmo Pefruzzel-
l is, seguirà da vicino tutta I 'e-
secuzione del progetto, fofte
anche di un nuovo arrivo pres-
so I 'UTC. Si tratta dell ' ing.
Claudio Lariccl.ria, barese, di-
pendente del Comune di Bari.
L'incarico conferito dal Co-
mune è certamente limitato (2
ore a settimana, al giovedì, per
i prossimi sei mesi) ma potrà
senza dubbio alleggerire l'enor-
me mole di lavoro che l 'Ufficio
deve sosîenere con ì 'esiguità
di nezzi e personale. L'incari-
co durerà fino al 30 settembre
prossimo ma potrebbe anche
proseguire per un altro, seppur
breve, periodo susseguente.
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