
Domenica 18 novembre 2018 BRINDISI PROVINCIA I IX

ADELE GALETTA

l CEGLIE. Inizieranno nei pri-
mi giorni di dicembre, per poi con-
cludersi entro le festività natali-
zie, i lavori di realizzazione del
ponteggio e dell’impalcatura che
daranno avvio alla grande opera
di messa in sicurezza e di restauro
del Castello Ducale. Ad annun-
ciarlo è il sindaco Luigi Caroli, che
nell’ambizioso progetto di ridare
vita all’edificio storico, individua
il coronamento di ogni impegno
preso con la città: “Con la rea-
lizzazione del progetto di restauro
del Castello Ducale – sottolinea il
primo cittadino – andremo a man-
tenere l’ultima di tutte le promes-
se fatte e onorate in questi anni.
Un lavoro che si conclude con la
consegna di un’opera che è un
simbolo per tutti noi, e che per
troppo tempo è stata abbandonata
a sé stessa e al degrado”. Appro-
vato nei mesi scorsi il progetto
esecutivo, quindi, si procede ora
con la fase preparatoria dei lavori
che consisterà nella realizzazione
di ponteggi e impalcatura. Dopo-
diché la parola passerà alla So-
vrintendenza che, tramite una dit-
ta incaricata, si occuperà della
messa in sicurezza dei merli della
torre. I lavori di restauro vero e
proprio, per i quali è stanziato un
finanziamento comunale pari a
un milione e 300mila euro, segui-
ranno tale intervento. Nel frat-
tempo l’Amministrazione cerche-
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rà una linea di finanziamento con
la Regione per individuare la de-
stinazione che il Castello Ducale
avrà, a lavori ormai terminati.
L’opera consisterà, si legge nel
progetto: “nel restauro e miglio-
ramento statico del manufatto e
sono volti a ripristinare le strut-
ture preesistenti, nonché integra-
re il funzionamento statico attua-
le, intervenendo, valorizzando e
rendendo fruibili una prima parte
del Castello”.Nel dettaglio l’inter -
vento prevede: la sostituzione e il
ripristino delle coperture lignee
fatiscenti e di quelle crollate me-
diante la sostituzione delle travi
oramai completamente degrada-
te, con travi in legno massello. Il
consolidamento delle coperture a
volta mediante la realizzazione di
un idoneo consolidamento con
controcalotta in calcestruzzo ar-
mato e ripristino delle coperture
con il rifacimento dei corpi. I la-
vori prevedono inoltre il recupero
funzionale dell’edificio mediante
opere di restauro, tra cui: la so-
stituzione degli infissi con altri di
nuova realizzazione, con materia-
li e finiture uguali a quelli esi-
stenti, svellimento e recupero dei
pavimenti con una parte da in-
tegrare; sostituzione degli intona-
ci ammalo rati, sostituzione e in-
tegrazione degli impianti esisten-
ti. Il progetto prevede inoltre l’al -
lestimento degli ambienti con at-
trezzature e arredi per la fruizione
del Castello stesso.

Al via i lavori al castello
Ecco il progetto approvato
La soddisfazione del sindaco Caroli che si è battuto per «salvarlo»

CISTERNINO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il «porta a porta»
presto sarà applicato

l CISTERNINO. Novità imminenti per il servizio della
raccolta differenziata e l’assessore al Lavoro e al Servizio
dei Rifiuti, Mario Saponaro, anticipa che come Am-
ministrazione hanno affidato un incarico per rivedere
l’intero progetto.

Un gruppo di tecnici è al lavoro per verificare
l’attuazione del porta a porta sull’intero territorio, unico
strumento che permetterà all’Amministrazione di rag-
giungere delle alte percentuali di raccolta differenziata.
Sarà uno strumento utile per risolvere le criticità degli
ultimi mesi e si confida nell’ ampia partecipazione dei
cittadini alle nuove modalità di raccolta. Se dovessero
poi persistere alcuni atteggiamenti scorretti, occorrerà
continuare quanto è in atto da diverso tempo, effettuare
dei controlli atti ad individuare gli abbandoni selvaggi
in aree pubbliche o all’ errata esposizione dei sacchetti
nei giorni non previsti dal calendario.

L’obiettivo del monitoraggio non è solo verificare il
regolare rispetto delle norme, ma favorire la cultura
della corretta gestione dei rifiuti, che porterà alla
salvaguardia dell’ambiente e al mantenimento di un
elevato livello di decoro urbano per la comunità. Intanto
l’Amministrazione informa che è sempre disponibile il
centro raccolta rifiuti sito in via Libero Grassi, zona Pip
di via Fasano, aperto dal lunedi alla domenica dalle ore
8 alle 13 e nei pomeriggi di lunedi e giovedi dalle 15 alle
18.

[Milena Fumarola]

CEGLIE IL CONSOLIDAMENTO SI ERA RESO ORMAI NECESSARIO PER EVITARE CHE QUESTO PATRIMONIO ANDASSE PERDUTO

mHoXMLYYrjGny49dY9XfGT/bNGVa3ac4Fm5Izx2jVpk=


