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IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

L’OPERAZIONE
L’iter previsto nel nuovo Piano comunale
del servizio di raccolta rifiuti, affidato per
sette anni ad Amiu Spa

Raccolta differenziata
la gara per il materiale
Indetta la procedura per l’acquisto di strumenti e attrezzature
NICO AURORA
l TRANI. Il cosiddetto
«startup» della nuova raccolta differenziata porta a porta,
estesa sull’intero territorio
comunale, comincia a prendere forma con l’avvio della
gara per l’affidamento della
fornitura di tutto il materiale
utile allo svolgimento del servizio, così come previsto nel
nuovo Piano comunale di
igiene urbana, affidato per
sette anni ad Amiu Spa.
Infatti la giunta, su proposta dell’assessore all’ambiente, Michele di Gregorio,
ha deliberato di avvalersi,
mediante delega, dell’Agenzia territoriale regionale per i
rifiuti, in qualità di stazione
unica appaltante, per l’espletamento delle procedura di
evidenza pubblica per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi necessari per
l’implementazione del servizio domiciliare di raccolta dei
rifiuti.
Il provvedimento di delega
scaturisce dopo che il sindaco, Amedeo Bottaro, attraverso una nota, aveva richie-

TRANI La mappa della raccolta differenziata dei rifiuti
sto formalmente all’Ager il
supporto
necessario
per
espletare le numerose procedure di gara per l’acquisto
delle attrezzature. Con decreto commissariale del 17 ottobre scorso, l’agenzia regionale per i rifiuti ha, infatti,
approvato il proprio regolamento per la disciplina delle
funzioni e attività quale stazione unica appaltante e cen-

le altre notizie
TRANI
CONFERENZA DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA

«Malattie sistemiche e cavità orale»
n Oggi pomeriggio, alle ore 19, nella sala conferenze
dell’Associazione Croce Bianca di Trani, in via Edoardo
Fusco n. 57, si parlerà di “Correlazione tra malattie sistemiche e cavità orale”. Relazionerà l’odontoiatra Domenico Briguglio. L’ingresso è libero.
LA SESTA EDIZIONE DELL’EVENTO NAZIONALE

Giornata del Fai a Sant’Anna
n Giungono alla sesta edizione le “Mattinate Fai d’inverno, il grande evento nazionale del Fondo ambiente italiano dedicato al mondo della scuola. A Trani, con la
collaborazione della Fondazione Seca, sarà aperta la sinagoga museo Sant’Anna e saranno illustrate, dall’esterno, Scolanova, San Pietro Martire e San Leonardo Abate.
Visite guidate a cura degli «apprendisti ciceroni» delle
scuole medie Rocca-Bovio-Palumbo e Baldassarre.
Sant’Anna sarà aperta fino a domani, sabato 2 dicembre,
dalle 9.30 alle 12.30.
L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DELL’ARTISTA

Jara Marzulli al Michelangiolo
n «L’entusiasmo e l’interesse che ho provato quando ho
conosciuto le opere di Jara Marzulli sono la conferma
che la pittura può ancora emozionare». Così Antonio
Ladogana, titolare del centro d’arte Michelangiolo, in
via Giovanni Bovio 186, presentando la mostra dell’artista che si inaugurerà questa domenica, 3 dicembre, alle
18, presso la stessa galleria, e resterà fruibile fino al
prossimo 7 gennaio, negli orari di apertura del prezioso
scrigno artistico. Ingresso libero.
CONCERTO A PALAZZO BELTRANI

L’esibizione «Douce France»
n Domenica 3 dicembre, nell’ambito della mostra “Artis
gratia”, alle 20, a palazzo Beltrani, nella omonima via,
concerto di pianoforte, violino e voce dal titolo “Douce
France”. Il progetto nasce nel 2016, inizialmente come
duo, con Lisa Sasso (voce) e Domenico Balducci (pianoforte), con un repertorio di brani della tradizione francese. Poi, sempre nel corso dello stesso anno ed in quello
in corso, al duo si sono affiancati il fisarmonicista Giorgio Albanese ed Arianna Di Savino. Info: 0883.500044.

trale unica di committenza. A
distanza di pochi giorni,
l’agenzia ha rappresentato al
sindaco la disponibilità ad
accettare la delega ed a svolgere le procedure.
Lo startup completo prevede una campagna di educazione e comunicazione, visionata ed approvata da amministrazione comunale e Conai, che collabora con il Co-

mune in base al protocollo di
intesa già a suo tempo siglato.
I destinatari saranno, soprattutto, le utenze domestiche e
non domestiche, le scuole di
ogni ordine e grado, i comitati di quartieri, circoli e
associazioni, i cittadini stranieri e le associazioni di categoria.
Il cuore del progetto di avvio del servizio di raccolta
differenziata porta a porta
prevede due coordinatori generali, un responsabile locale, due tutor, 20 facilitatori
ambientali, 10 furgoni, un ufficio eco-sportello. Per la buona esecuzione delle attività di
startup sarà fondamentale il
supporto tecnico amministrativo del Comune, mediante la
predisposizione di ordinanze
ed atti amministrativi coerenti con gli obiettivi progettuali. Previsto, anche, il
rilascio di un’applicazione
per smartphone, totalmente
gratuita, che darà accesso a
tutte le informazioni necessarie sul servizio di raccolta
differenziata
Lo startup dei servizi ed il
cronoprogramma delle atti-

TRANI Bandita la gara per l’acquisto del materiale per il «porta a porta»
vità per l’avvio della raccolta
differenziata porta a porta è
previsto si concluda il prossimo mese di luglio Dopo la
già avvenuta approvazione
del piano in consiglio comunale, questi i successivi passaggi previsti: presentazione
del piano operativo delle attività; espletamento delle gare per l’approvvigionamento
di mezzi e attrezzature e per
la campagna di sensibilizzazione
ed
informazione
dell’utenza; creazione del database e delle utenze; approvazione della campagna di
sensibilizzazione ed informazione; selezione degli informatori; stampa della campagna di sensibilizzazione ed

organizzazione degli incontri
pubblici; attivazione di un
numero verde per prenotazione dei rifiuti ingombranti,
segnalazioni e informazioni;
attivazione di un punto informativo per lo startup; distribuzione porta a porta del
kit di raccolta differenziata.
Sempre in tema di ambiente, si segnala intanto l’attività
di bonifica di diverse aree del
territorio comunale con particolare riferimento allo sfalcio delle erbe spontanee.
Azioni di pulizia sono state
effettuate in via Monte d’Alba, via del Ponte Romano, via
Vecchia Corato, via Giacchetti e diverse strade adiacenti
l’area Turrisana.

TRANI NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE, ANCHE L’ALLESTIMENTO DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO

«Adotta una strada» a piazza Quercia
il progetto per il Natale tranese
l TRANI. Che sia un Natale tranese sostanzialmente diverso, sebbene nel solco di
quello dello scorso anno, si comprende dalla scelta di come utilizzare piazza Quercia:
anziché tenerla pressoché deserta, per provare a ravvivarla in una sola notte, quella
del Capodanno (e di quello dello scorso
anno non se ne serba un ricordo entusiasmante), quest’anno mezza piazza viene
adottata da un’azienda e, l’altra metà, da
un’associazione: risultato, da una parte un
albero di Natale iper luminoso, dall’altra
una pista di pattinaggio su ghiaccio che,
per compensare il dislivello della piazza,
sarà sopraelevata nella parte meridionale,
in modo da dare l’illusione al pattinatore di
trovarsi quasi al livello del campanile della
cattedrale.
E queste sono solo alcune delle trovate di
«Adotta una strada», il progetto che sta
avendo così tanto successo da essere stato
riaperto nei termini utili a presentare altre
proposte: sarebbe dovuto scadere già lo
scorso 22 novembre, ma ieri è stato prorogato al prossimo 5 dicembre. Contestualmente si è deciso di modificare la natura
giuridica del rapporto da instaurare tra il
Comune di Trani ed i soggetti ammessi alla
procedura, trasformandolo da contratto di
sponsorizzazione in contratto di prestazione d’opera, ritenendolo più confacente alla
natura dell’iniziativa che si andrà ad attuare.
Si è definito ufficialmente il quadro di
attività commerciali e soggetti a vario titolo che daranno vita ad «Adotta una strada», l’iniziativa natalizia, a cura dell’assessorato alle attività produttive, per addobbare vie e piazze di Trani durante le
feste di fine anno. Con questa iniziativa,
l’amministrazione comunale darà ai pri-

vati la possibilità di addobbare le strade
con alberi di Natale, ghirlande natalizie,
luminarie tridimensionali, addobbi natalizi. potranno, inoltre, organizzare eventi
musicali (concerti, dj set o altro), degustazioni, iniziative di street food spettacoli
di artisti di strada. I soggetti che eseguiranno (a propria cura e spese) gli interventi
sulle strade loro assegnate potranno ottenere, in cambio, un ritorno d’immagine
consistente nella possibilità di installare
cartelloni pubblicitari e promozionali delle
proprie attività, previo parere del Comando di polizia locale e dell’Ufficio affissioni e
pubblicità.
Il progetto, come detto, sta prendendo già
forma in piazza quercia, con l’allestimento
di luminarie a forma di albero di Natale a
cura di Maiora (Despar), che ha adottato
metà della piazza. Gli alberi, dell’altezza di
cinque metri, saranno complessivamente
formati di 7200 luci a led, a basso consumo
energetico. L’altra metà di piazza Quercia,
adottata dall’associazione Incanto, prevede
l’allestimento di una pista di pattinaggio su
ghiaccio, con sopraelevazione compensativa del dislivello del sito, tale da trasformarla in un’autentica balconata sul mare.
Questi gli altri soggetti e relative ubicazioni: Antonio Riccio, Labò, via San
Giorgio; Maria Tritta Cacio e pepe, via Mario Pagano; associazione culturale Puzzle,
via Mario Pagano; Riccardo Perfetto, ed
altri, via Ognissanti e piazza Longobardi;
tutte le attività commerciali di via Lagalante. Previsti oltre le luminarie, addobbi,
degustazioni, iniziative musicali e culturali, intrattenimento di vario tipo. Accensioni ed avvio delle attività in programma
fra il 2 ed il 7 dicembre.
[n.aur.]

Natale a Trani

