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BITONTO LA REGIONE HA AGGIORNATO ZONE E AGRI MA IL TERRITORIO CITTADINO SEMBRA ANCORA TAGLIATO FUORI

Stato di calamità naturale
agricoltori di nuovo delusi
Alcuni territori colpiti dalle gelate esclusi dal provvedimento

Raccolta differenziata condomini
il Comune detta le nuove regole

l MOLFETTA. A poco più di un mese di distanza
dalla sua emanazione, giunge una significativa
modifica con integrazione al regolamento che di-
sciplina la raccolta differenziata dei rifiuti nel ter-
ritorio comunale di Molfetta.

Nello specifico l'ordinanza n. 55939 emanata il 12
settembre a firma del sindaco Tommaso Miner-
vini, prevedeva un diretto coinvolgimento «nella
corretta gestione della raccolta dei rifiuti» gli am-
ministratori condominiali «quale soggetto tenuto -
ex artt. 1130 e 1131 del Codice civile - a disciplinare
le cose comuni e la fruizione dei servizi comuni
all'interno dei condomini amministrati». In sostan-
za «in presenza di violazioni accertate da parte di
utenti appartenenti a condomini, laddove non sia
riscontrata diretta responsabilità del singolo con-
domino, la sanzione amministrativa sarà elevata a
carico dell'amministratore condominiale».

Una decisione che aveva portato a malcontento
gli stessi amministratori condominiali e all’aper -
tura di un dialogo col Comune. Nei giorni scorsi,
infatti, è stata raggiunta l’intesa al termine di un
incontro nella sede municipale di Lama Scotella.
Presenti, oltre al sindaco, Tommaso Minervini, i
consiglieri comunali Sergio de Candia (che ha
fortemente voluto l’incontro), Dario De Robertise
Pino Amato, il presidente dell’Asm, Vito Papa-
rellae una rappresentanza degli amministratori di
condominio.

L’amministrazione, recependo le indicazioni de-
gli amministratori, ha integrato l’ordinanza, emes-
sa a settembre scorso, in relazione alla raccolta
rifiuti porta a porta. La modifica riguarda proprio
il punto sub 11 dell’ordinanza n. 55939 che dunque
prevede che tutti gli amministratori condominiali
debbano «affiggere, entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione della presente ordinanza» in tutti i con-
domini amministrati, un avviso sulla corretta mo-
dalità di gestione dei rifiuti, come riportata nel-
l'ordinanza n. 55939/2018; informare i condomini in
merito alle norme per la custodia, la conservazione

e il lavaggio dei contenitori ricevuti, nonché del
loro corretto utilizzo; informare i condomini che,
qualora un condomino sia sprovvisto o abbia ne-
cessità di sostituire i contenitori assegnati, è tenuto
a recarsi presso la sede dell'Asm Molfetta, dove
potranno essere fomiti/sostituiti gratuitamente».

A dimostrazione di tali adempimenti gli stessi
amministratori dovranno comunicare il tutto di-
rettamente al Comune entro oggi a mezzo Pec e in
caso di accertato inadempimento saranno com-
minate le sanzioni previste dalla legge.

Resta invariato l’impegno degli organi di Polizia
municipale di attività di controllo sul territorio,
comprese quelle di informazione e sensibilizza-
zione mediante affissione di avvisi nei condomi-
ni. [isabel romano]

MOLFETTA UNA MODIFICA AL REGOLAMENTO APPROVATO DALL’AMMINISTRAZIONE

Incidente mortale sul lavoro
due condanne e un’assoluzione

CORATO IL PROCESSO IN PRIMO GRADO PER LA MORTE DI CATALDO PICCININNI

GIUSEPPE CANTATORE

l CORATO. È terminato con due condanne e
una assoluzione il processo di primo grado per la
morte di Cataldo Piccininni, il 34enne coratino
che sette anni fa rimase vittima di un tragico
incidente mentre lavorava nell’azienda «Sider-
camma». L’operaio perse la vita il 1° luglio 2011
dopo essere stato schiacciato da alcuni grossi tubi
di metallo che stava posizionando su una scaf-
falatura con un muletto.

Il pesante carico cadde da un’altezza di oltre
due metri e travolse il 34enne provocandogli
ferite che non gli lasciarono scampo. Nei giorni
scorsi, dopo un iter giudiziario durato diversi
anni, il giudice monocratico del Tribunale di
Trani, Laura Cantore, ha condannato a una pena
di due anni il titolare della ditta, Giovanni
Amorese, e a una pena di un anno e quattro mesi
Luigi Squeo, rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A quest’ultimo sono state riconosciute
le attenuanti generiche. Per entrambi (difesi
dall’avvocato Vincenzo Operamolla) la pena è
stata sospesa. È invece stato assolto perché il fatto
non sussiste, Raffaele Tritto (difeso dall’av -
vocato Francesco Paolo Sisto), responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’azien -
da.

Nei confronti dei due imputati condannati, il
giudice ha anche disposto il pagamento di una
provvisionale, immediatamente esecutiva, di
40mila euro in favore dei genitori e della vedova
dell’operaio, costituitisi parti civili nel processo e
difese dall’avvocato Sergio Lagrasta. Amorese e
Squeo dovranno anche risarcire tutti i danni (da
liquidarsi integralmente in sede civile) sofferti
dalla stessa famiglia della vittima e provvedere al
pagamento delle spese legali sostenute dalle parti
civili, pari a 3mila euro oltre oneri di legge. Le
motivazioni della sentenza verranno depositate
entro novanta giorni.

AGRICOLTORI
IN SUBBUGLIO
Dopo il danno del
maltempo e delle
gelate di febbraio
scorsi, anche la beffa
di non aver visto
inseriti i terreni
bitontini nell’elenco di
quelli ammessi al
provvedimento per la
calamità naturale.

Bitonto - Decisione del sindaco Abbaticchio per il forte vento
Chiusa anche oggi la scuola dell’infanzia di Palombaio

ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO. Mentre la rac-
colta olearia arranca, fra quan-
titativi scarsi, pessima qualità
e i costanti furti in corso, una
nuova grana colpisce gli agri-
coltori bitontini. Alcuni terri-
tori, gravemente colpiti dalle
gelate dello scorso febbraio, so-
no stati esclusi dal provvedi-
mento della giunta regionale
relativo alla dichiarazione del-
lo stato di calamità naturale e,
di conseguenza, gli agricoltori
non potranno avere accesso al-
le previdenze prevista per i
danni accertati. Se ne fa por-
tavoce il consigliere regionale
di Forza Italia Domenico Da-
mascelli che, da mesi, sta se-
guendo l’iter amministrativo.

Già da quest’estate, infatti,
Damascelli aveva segnalato, ai
competenti uffici regionali,
l’esclusione di interi territori
comunali dal provvedimento
regionali. Fuori dallo stato di
calamità e, soprattutto, fuori
dall’indennizzo, le campagne di
Acquaviva, Sannicandro, Ca-
stellana e intere zone fra Bi-
tonto e Palo. L’amministrazio -
ne regionale ha provveduto
all’aggiornamento di diverse
zone e agri ma, a quanto pare,
proprio il territorio di Bitonto
continua ad essere fuori. «Ep-
pure - precisa Damascelli - si
tratta di agri duramente colpiti

dalla calamità in questione:
spaccature nella corteccia degli
alberi, cospicua perdita di fo-
gliame e fioritura, gemme e ra-
mi bruciati dal gelo, che hanno
determinato la mancata produ-
zione nella campagna in corso».
Di qui, la richiesta di una riu-
nione urgente della IV commis-
sione agricoltura per rimedia-
re agli errori, a cui sono stati
invitati l’assessore regionale
all’agricoltura, il direttore e il
dirigente del dipartimento re-
gionale e le organizzazioni pro-
fessionali agricole. «Vogliamo
visionare e analizzare tutti gli

atti dell’iter amministrativo in
oggetto, compresi i verbali dei
sopralluoghi effettuati, le rela-
zioni tecniche degli eventi e le
relative deliberazioni di giunta
regionale approvate», conclude
Damascelli.

Nel frattempo, continuano le
segnalazioni di furti e sventati
furti nelle campagne. L’ultima
operazione, messa a segno dal
Consorzio custodia campi ha
permesso di recuperare due
quintali di olive, già raccolte, in
zona via Megra. I ladri in fuga
hanno lasciato sul posto teli,
verghe e altri bastoni con cui

stavano precedendo alla raccol-
ta. Nel complesso, si stima
un’annata in forte perdita. Se-
condo l’indagine eseguita a fine
settembre da «Italia olivicola»,
la produzione complessiva pu-
gliese quest’anno crollerà del
50%, con una produzione di po-
co superiore alle 215mila ton-
nellate, l’esatta metà delle 430
tonnellate dello scorso anno,
per una perdita complessiva
che supera il milione di euro. In
diverse zone dell’agro bitonti-
no, in particolare quelle della
cultivar ogliarola, le operazioni
di raccolta sono già concluse.

.
BITONTO. Sarà chiusa anche nella

giornata di oggi, causa vento forte, la
scuola d’infanzia di Palombaio in via
senatore Sylos. Già nella serata di do-
menica, il sindaco Michele Abbaticchio
ha firmato d’urgenza l’ordinanza che
ne ha disposto la chiusura per esigen-
ze di sicurezza e incolumità pubblica.
Niente scuola, dunque, né ieri né oggi
per i piccoli di Palombaio. L’ordinanza
si è resa necessaria a causa del forte
vento di scirocco che espone a rischio
caduta un grosso albero nell’atrio della
scuola, per il quale gli uffici comunali
hanno già fatto richiesta di abbattimen-
to. Regolarmente aperti gli altri plessi
di scuola a Palombaio. Problemi di via-

bilità, invece, a Bitonto. Da domenica,
via Traiana è chiusa al traffico per il ri-
schio caduta di due grandi alberi del
viale d’accesso al cimitero. Le transen-
ne saranno spostate non appena le
condizioni meteo lo permetteranno.
Sorvegliati speciali anche i tre cimiteri
cittadini, a Bitonto, Palombaio e Ma-
riotto. Al momento, non sono state di-
sposte limitazioni all’accesso ma, fan-
no sapere dalla polizia municipale, la
situazione è sotto stretta osservazione,
anche in considerazione del maggior
afflusso di utenti in vista delle prossi-
me festività del primo e del due no-
vembre. [e.d’a.]

RIFIUTI Nuove regole per la raccolta nei condomini

CORATO INDAGANO I CC

Ladri in azione
alla scuola Cifarelli
rubati computer

l CORATO. Ladri in azione nella scuola
elementare «Cifarelli» di via Aldo Moro.
Durante lo scorso fine settimana ignoti
hanno scassinato la porta d’ingresso e si
sono intrufolati nell’istituto. Una volta
all’interno, i malviventi hanno preso di
mira i computer installati nelle varie aule,
utilizzati sia dagli studenti che dal per-
sonale della scuola.

Diversi i dispositivi sottratti dai ladri
che, evidentemente, hanno potuto agire
indisturbati. Gli operatori scolastici si so-
no accorti del furto solo ieri mattina, alla
ripresa delle lezioni, e hanno subito dato
l’allarme.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi,
i malviventi sarebbero entrati dall’ingres -
so secondario dell’istituto che si affaccia su
viale Cadorna. Non è invece ancora chiaro
se il furto sia stato messo a segno sabato o
domenica. Sull’episodio stanno indagando
i carabinieri della stazione di Corato: i
militari stanno visionando le immagini
registrate dalle telecamere di videosor-
veglianza del Comune installate a pochi
metri dalla scuola. È possibile che dai
filmati possano emergere elementi utili
per risalire ai responsabili del fur-
to. [g.cant.]
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