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Cimitero, sì al progetto
La struttura comunale sarà finalmente ampliata e riqualificata

NANDO PERRONE

l MANDURIA. La commissione straordinaria
ha approvato il progetto per i lavori di amplia-
mento, riqualificazione e gestione del cimitero
comunale, che sarà finanziato con fondi privati.
L’azienda che eseguirà i lavori sarà scelta attra-
verso un bando che prevede la presentazione di
project financing. Tale aazienda, pertanto, prov-
vederà a proprie spese all’ampliamento dell’area e
alla realizzazione di nuovi loculi e cappelle e, poi,
recupererà i soldi attraverso la assegnazione di tali
opere alle famiglie manduriane che ne faranno
richieste.

Lo studio di fattibilità, realizzato dal geometra
Piero Caprino, prevede la realizzazione di quasi
5.000, di cui 3.936 tra loculi fornetto e loculi laterali,
864 cellette ossario, 56 cappelle e 88 edicole fu-
nerarie. Si prevede un investimento di 6 milioni e
100mila euro, di cui 4 milioni e 696mila euro per i
lavori a base d’asta, 154mila euro per onere della
sicurezza e un milione e 250mila euro come somme
a disposizione dell’Amministrazione.

«L’Amministrazione di Manduria, allo scopo di
rispondere alla necessità di riqualificare il cimi-

tero esistente e alla cogente richiesta di nuove
assegnazioni di cappelle, edicole, loculi e cellette
ossari, ha nel tempo più volte assunto l’inten -
dimento di procedere al suo ampliamento, alla
sistemazione dell’attuale aria cimiteriale ed alla
sua intera gestione, compresa quella delle lampade

votive, inserendo tale intervento, da destinarsi con
fondi privati (project financing) nella program-
mazione delle opere pubbliche 2016-2018, annualità
2016» è riportato nella deliberazione. «L’Ammi -
nistrazione, per dare seguito alle imprescindibili
procedure, ha reiterato la volontà di attivare una
finanza di progetto mediante concessione per la
progettazione esecutiva, l’esecuzione e la gestione
dell’ampliamento del cimitero comunale in regi-
me di concessione, nonché la gestione dei servizi
dell’intero complesso cimiteriale».

Queste, nel dettaglio, le opere previste e i loro
costi: nuovi loculi a fornetto a completamento
dell’attuale cimitero, un milione e 264.896 euro;
cappelle a completamento del cimitero, 915.840
euro; edicole edificate a completamento cimitero,
un milione e 432.800 euro; nuovi loculi a fornetto
per ampliamento cimitero, 5 milioni e 509.324 euro;
nuovi loculi a laterali per ampliamento cimitero,
258.480 euro; cappelle per ampliamento cimitero,
un milione e 221.120 euro; edicole edificate per
ampliamento cimitero, un milione e 719.360; cel-
lette ossario per ampliamento cimitero, 466.560
euro; viali interni cimitero, un milione e.500.300
euro.

l PULSANO. Il Comune ha sottoscritto con il locale istituto comprensivo
«Giannone» l’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto sco-
lastico finalizzato a «azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi» che gli alunni delle terze
medie, condividendoli con le proprie famiglie, dovranno a breve affrontare per
l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto, finanziato dalla
Regione Puglia, si chiama «Verso la meta» e si pone l’obiettivo finale di
combattere la dispersione scolastica. La dirigente scolastica dell’istituto Gian-
none, a questo proposito, ha avanzato al Comune di Pulsano la proposta di
individuazione di uno o più esperti cui affidare l’incarico di formatori per la
realizzazione dei moduli del progetto. Per questo la giunta comunale, pre-
sieduta dal sindaco Franco Lupoli, ha deliberato un disciplinare, consultabile
nel sito web istituzionale per ricercare la figura professionale. [P.Ler.]

l MANDURIA. Pubblicato il bando per
l’individuazione del gestore della Fiera Pes-
sima 2019. L’azienda sarà individuata at-
traverso il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.

Sono richiesti i seguenti servizi: la pro-
gettazione dell’area, degli spazi espositivi e di
quelli destinati alle eventuali manifestazioni;
la realizzazione degli spazi, delle strutture e
degli interventi necessari; l’organizzazione di
idonei ed adeguati servizi di accoglienza,
informazione, assistenza tecnica etc., per il
pubblico e per gli espositori; la predispo-
sizione di un adeguato piano di comuni-
cazione e promozione della manifestazione,
finalizzato, fra l’altro, a garantire la buona
immagine della Fiera Pessima; la realizza-
zione, in stretta collaborazione con il Comune
di Manduria, di tutto il materiale informativo
e pubblicitario, nonché la sua stampa e
diffusione in coerenza con quanto definito con
il suddetto piano; la commercializzazione
degli spazi espositivi; l’assistenza tecnica du-
rante lo svolgimento della Fiera Pessima; la
messa a disposizione gratuita al Comune di
Manduria di 500 metri quadri attrezzati da
destinare a sala convegni, eventi, ed ogni altra
attività a discrezione del Comune; 500 metri
quadri attrezzati, divisi per stand, da de-
stinare ad associazioni locali, associazioni di
categorie, o altri soggetti individuati dal
Comune di Manduria; 500 metri quadri at-
trezzati destinati all’allestimento di spazi per
le aziende agro-alimentari e vinicole, e alle
attività di promozione ad esse collegate, de-
bitamente organizzato come più avanti spe-
cificato; 200 metri quadri all’ingresso del
primo padiglione ove è previsto l’inizio del
percorso fiera, da destinare esclusivamente
agli spazi istituzionali ed hall accoglienza
autorità.

Le aziende devono poi dimostrare di aver
già realizzato una manifestazione fieristica
con superficie coperta di almeno 5.000 metri
quadri.

[N.Per.]
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MANDURIA LA GESTIONE COMMISSARIALE SCEGLIE LA STRADA DEL PROJECT FINANCING: SARANNO I PRIVATI A PAGARE E GESTIRE

Pulsano, accordo tra Comune e Giannone
per un piano contro la dispersione

Lizzano, l’ex sindaco Dario Macripò
auspica il rilancio di Forza Italia

l LIZZANO. Il sindaco uscente di Lizzano Dario Macripò, ora vice coordinatore
provinciale di Forza Italia (Dipartimento degli Enti Locali), mantiene stretti i
rapporti politici col suo partito anche a livello regionale. E così l’ex il primo
cittadino di Lizzano coglie l’occasione, attraverso una breve nota stampa, per
esprimere sincere congratulazioni all’onorevole Mauro D’Attis per la nomina a
coordinatore regionale di Forza Italia. Lo stesso Dario Macripò (Forza Italia)
augura buono e proficuo lavoro allo stesso Mauro D’Attis per questa importante
carica politica. «Ringrazio il sen. Luigi Vitali per quanto fatto in questi anni.
Resto e restiamo in attesa di poter incontrare l’ on. Mauro D’Attis - ha pun-
tualizzato con entusiasmo Dario Macripò - al fine di confrontarci sulle strategie e
direttive politiche per poter al meglio affrontare le nuove sfide elettorali, certi che
insieme potremo consolidare e migliorare i risultati raggiunti da Forza Italia,
punto di riferimento politico e di governo di tutto il territorio pugliese». [A.Occh.]

MANDURIA Cimitero, progetto approvato
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