
Giovedì 29 novembre 2018 I XIII

SERVIZIO
IMPORTANTE
Una veduta
di Ostuni by
night, dove
l’illuminazione
è parte
integrante
del fascino
della città

.

l I carabinieri della sta-
zione di Oria hanno arre-
stato, dando esecuzione ad
un ordine di esecuzione per
la carcerazione, emesso
dall’Ufficio esecuzioni penali
della Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di
Taranto, Maurizio Carone, 47
anni, oritano.

Carone, che ha alle spalle
una serie di precedenti per
delitti contro la persona, il
patrimonio ed armi, deve
espiare la pena di 2 anni e 4
mesi di reclusione per il rea-

to di falsa testimonianza. Si
tratta di un fatto accertato in
Taranto nel 2003. Ricevuto,
dal Palazzo di giustizia del
capoluogo, il provvedimento
restrittivo a carido di Ca-
rone, i militari dell’Arma del-
la stazione di Oria si sono
subito attivati per procedere
alla notifica dello stesso al
destinatario. Carone è stato,
quindi, portato negli uffici
dell’Arma di Oria, dove è
rimasto per il tempo che è
stato necessario ai militi per
predisporre tutti gli atti di
rito, e a seguire è stato as-
sociato nella casa circonda-
riale di Brindisi.

m. m.

l OSTUNI. Sul servizio di
manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione, il
Comune procederà, previo
svolgimento di apposita gara
d’appalto, alla sottoscrizione di
un contratto di appalto aperto
per la durata contrattuale di 12
mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto e
per un importo complessivo
lordo a base di gara di 90 mila
euro.

Visto che i lavori di manu-
tenzione non sono esattamente
prevedibili né come luogo né
come tempo e si è ritenuto
opportuno procedere all’affida -
mento di un appalto con il me-
todo del «contratto aperto» per
l’esecuzione degli interventi
manutentivi che si renderanno
necessari nell’arco temporale
di durata del contratto e nel
limite dell’importo contrattua-
le affidato nell’ambito delle la-
vorazioni descritte negli ela-
borati facenti parte del pro-
getto.

L’importo netto del servizio
già prefissato è di 69.621,75 eu-
ro; oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, 2.958,90 eu-
ro; Iva al 22%, 15.967,74 euro;
incentivazione per funzioni
tecniche pari al 2% 1.451,61
euro per complessivi 90 mila
euro su progetto esecutivo re-
datto dal settore lavori pub-
blici.

Ora, ritenuto opportuno pro-
cedere all’approvazione del
progetto della durata annuale
si è demandato al responsabile
unico del procedimento ed al
dirigente del settore gare ap-
palti e contratti l’adozione dei
susseguenti atti finalizzati
all’affidamento in appalto con-
cernenti l’esecuzione dell’in -
sieme di interventi relativi alla
manutenzione e riparazioni
degli impianti di pubblica il-
luminazione e nei correlati in-
terventi derivanti da usura,

eventi atmosferici, incidenti,
atti vandalici e qualsiasi altra
causa che si verificherà a par-
tire dalla data di sottoscrizione
del contratto e per tutto il pe-
riodo contrattuale.

La manutenzione della rete
di pubblica illuminazione è di
competenza del Comune che
deve procedere alla manuten-
zione e nel complesso degli in-
terventi necessari ad assicu-
rare il servizio di manutentivo
e di pronto intervento guasti
degli impianti di pubblica il-
luminazione interni ed esterni

al centro abitato di Ostuni e,
comunque, di proprietà comu-
nale.

Numerose sono le segnala-
zioni che l’utenza fa quotidia-
namente di guasti e lampade
fulminate che sono giunte e
pervengono sia al comando del-
la Polizia Locale che all’ufficio
dei lavori pubblici e che ab-
bisognano di interventi tem-
pestivi si ripristino o di ri-
parazione e derivanti da usura,
eventi atmosferici, incidenti,
atti vandalici e qualsiasi altra
causa.

Manutenzione dell’illuminazione
pubblica, via alla gara di appalto
Il contratto avrà durata di dodici mesi per un importo
complessivo lordo a base di gara di 90mila euro

Pulizia canali in piazza della Stazione
L’intervento sarà avviato questa mattina

OSTUNI SI È OPTATO PER IL CONTRATTO APERTO VISTA LA PARTICOLARE NATURA DEL SERVIZIO ORIA ARRESTATO DAI CC

Falso
testimone
Sconterà
due anni

OSTUNI LA PIOGGIA DETERMINA IL PROCRASTINARSI DEL PIANO PREDISPOSTO DAL COMUNE

l OSTUNI. La pulizia completa delle
caditoie e dei canali di scolo delle acque
meteoriche sul grande piazzale antistan-
te la stazione ferroviaria al fine di eli-
minare tutti gli intasamenti per un
normale deflusso delle acque piovane
che si doveva svolgere ieri mattina, a
seguito della pioggia, si farà quest’oggi o
al massimo domani, dalle ore 6 alle ore
9.

Con ordinanza del Dirigente della po-
lizia locale, dott. Francesco Lutrino, ha
stato disposto un provvedimento via-
bilistico con «divieto di sosta nel piazzale
antistante lo scalo delle Ferrovie dello
Stato limitatamente al tratto interessato
dalle caditoie per la raccolta delle acque
piovane».

L’Ufficio Traffico comunale dovrà
provvedere, per l’esecuzione dei lavori,
al posizionamento della segnaletica stra-
dale regolamentare indicante il divieto
di sosta nel tratto del piazzale dove si
effettueranno gli interventi di pulizia.

Con nota del 22 novembre scorso, l’ing.

Francesco Blonda, direttore per l’ese -
cuzione del contratto tra il Comune e
l’Ati «Gial Plast- Bianco Igiene Am-
bientale» del servizio di igiene ambien-
tale, aveva comunicato che nella mat-
tinata del giorno 28 novembre si sarebbe
provveduto ad effettuare il servizio di
pulizia delle caditoie per la raccolta delle
acque piovane ubicate nel piazzale an-
tistante la stazione delle Ferrovie dello
Stato al fine di evitare problemi di
allagamenti e di ristagno delle acque
meteoriche sul piazzale.

AREA TRANSENNATA -Per evitare il
parcheggio o la sosta delle auto dei
pendolari o dei viaggiatori, per motivi di
sicurezza pubblica e a tutela del pa-
trimonio comunale, si è provveduto a
transennare l’area al fine di vietare la
sosta dei veicoli e permettere così la
regolare esecuzione dell’intervento di
pulizia delle griglie.

Molto spesso, sia per l’accumularsi di
fogliame caduto dagli alberi che per

l’accumulo di terriccio o di rifiuti vari
trasportati dal vento o dalle piogge,
questo materiali, concentrandosi, rima-
ne bloccato sulle griglie poste a pro-
tezione dei canali di scolo delle acque
meteoriche.

Col tempo e senza la necessaria pe-
riodica pulizia, si arriva all’occlusione
delle griglie e l’acqua piovana non trova
più la via per il deflusso.

Così si assiste al formarsi di piccolo
laghetti che, pian piano si allargano
andando ad interessare i parcheggi dove
i pendolari e l’utenza parcheggia le auto,
creando disagi e, qualche volta, anche
danni.

PATRIMONIO COMUNALE -È dun-
que per salvaguardare il patrimonio
comunale che l’Ati «Gial Plast–Bianco
Igiene Ambientale», appaltatrice del ser-
vizio di igiene ambientale del Comune,
effettuerà la pulizia delle caditoie ubi-
cate sul piazzale antistante la stazione
delle Ferrovie dello Stato.

ARRESTATO Maurizio Carone
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