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l L’Acquedotto Pugliese comu-
nica che sta effettuando dei lavori
che interessano la variazione del
percorso della dorsale idrica pre-
sente nei pressi della strada Mes-
senape, a Bari, a causa del rad-
doppio della ferrovia Bari-Taran-
to.

Per gli interventi, sarà neces-
sario sospendere temporanea-
mente la normale erogazione idri-
ca lunedì. La sospensione avrà la
durata di circa 9 ore, a partire
dalle 22 con ripristino alle 7 di
martedì ed interesserà prevalen-
temente le utenze presenti nelle
seguenti zone: 1) zona di via Mas-
simi Losacco, Strada Santa Cate-
rina, zona Pip, via Generale Bel-
lomo, viale D. Cotugno, via Bitrit-
to, via Mazzitelli, via Torrebella,
Strada delle Canestrelle e rispet-
tive parallele e traverse; 2) zona di
viale della Costituente, viale della
Resistenza, via Fanelli, via Amen-
dola, via Lenoci, via Alberotanza,
via Gabrieli, via Fortunato, via
Vassallo, viale Einaudi, via Pezze
del Sole, Strada Scanzano, via
Giusso, via Tupputi, via La Grava,
via Torre di Mizzo, via Caduti del
Lavoro, via Don L. Sturzo, viale
Omodeo, viale Giovanni XXIII, e
rispettive parallele e traverse.

Potrebbero, inoltre, verificarsi
degli abbassamenti di pressione
nei quartieri Picone, Poggiofran-
co e Carrassi. Considerata la com-
plessità dell’intervento, il ripristi-
no dell’erogazione potrebbe subi-
re delle variazioni rispetto al pre-
visto. Va precisato che il flusso
dell’erogazione potrebbe regola-
rizzarsi in tempi differenti, a se-
conda dell’altitudine delle zone in-
teressate. Disagi saranno avver-
titi maggiormente negli stabili
sprovvisti di autoclave e riserva
idrica o con insufficiente capacità
di accumulo.

L’Acquedotto Pugliese racco-
manda ai residenti dell’area in-
teressata di razionalizzare i con-
sumi. Per informazioni: numero
telefonico verde a chiamata graui-
ta 800.735.735; sito internet
www.aqp.it (sezione «Che acqua
fa?»); Twitter, account @Acque-
dottoP; pagina Facebook.

«Appalti più trasparenti
nell’edilizia popolare»
Intesa contro corruzione e infiltrazioni della mala

VALENTINO SGARAMELLA

l L’Arca Puglia ha sottoscrit-
to un protocollo d’intesa , in
qualità di stazione appaltante,
con il Forum della legalità rap-
presentato dal suo presidente,
Vito Savino. Del forum fanno
parte, oltre all’Arca stessa, an-
che Cgil, Cisl e Uil della pro-
vincia di Bari e le maggiori or-
ganizzazioni datoriali tra cui
Confindustria, Confcommer-
cio, Associazione nazionale co-
struttori edili (Ance).

L’obiettivo è evidente: lega-
lità nel settore degli appalti, un
campo talvolta permeabile ad
atti corruttivi che conducono
alla dequalificazione del lavoro.
Il protocollo serve a fornire pre-
cise garanzie per avere all’in -
terno del mondo degli appalti un
lavoro di qualità, garantendo la
sicurezza sui cantieri. Si voglio-
no anche porre freni a tentativi
di infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata.

D’ora in poi, tutte le aziende
che si aggiudicheranno gli ap-
palti presso Arca Puglia do-
vranno presentare gli elenchi
dei dipendenti che intendono
assumere, per una prima scre-
matura circa l’esistenza di per-
sonaggi riconducibili in qual-
che modo alla malavita. Si pensi
che ogni due anni Arca Puglia
muove un giro economico sti-
mato sui 33 milioni di euro: è la
seconda stazione appaltante do-
po l’Asl Bari.

Gigia Bucci della Cgil è espli-
cita: «Quella di oggi è una data
importante, i sindacati sono
uniti ed hanno lavorato per tale
unità e la creazione condivisa di
un sistema di regole importante
negli appalti pubblici». Poi: «Il
lavoro non finisce con la firma
dei protocolli ma inizia adesso».
Vera Guelfi dell’Uil: «È inte-
resse di tutte le parti sociali che
si rispettino le norme e ci sia
legalità. Abbiamo accettato tut-
ti di chiedere un rafforzamento
di queste norme».

Giuseppe Boccuzzi della Ci-
sl: «Con il Forum della legalità
stiamo portando avanti un pro-
getto di governance in una ma-
teria come gli appalti in cui la
trasparenza, lo snellimento del-
le procedure e la qualità del la-
voro sono centrali rispetto al
valore economico che viene
messo a bando».

Giuseppe Fragasso dell’An -
ce: «Ci troviamo con il sinda-
cato a dire le stesse cose. Non
abbiamo timore ad essere con-
trollati. Vogliamo che la legalità
entri in tutti i settori della vita
pubblica».

Giuseppe Zichella, ammini-
stratore unico di Arca Puglia:
«Non possiamo nasconderci che
proveniamo da un momento dif-
ficile, inutile girarci intorno. A
dicembre scorso abbiamo avuto
un problema molto grave che ha
colpito il vertice gestionale di
questa struttura». Ancora:
«Non siamo abituati a convive-
re con gli organi di giustizia che
ci chiedono conto. Firmare que-
sto protocollo significa dire a
tutti che vogliamo essere con-
trollati».

Vito Savino ha infine sotto-
lineato: «Il documento è stato
elaborato con l’intervento di
corpi intermedi e di una libera
associazione, il forum della le-
galità. Senza corpi intermedi e
associazioni non si va da nes-
suna parte. Sono anima e fer-
mento dello sviluppo sociale».

L’INTESA Da sinistra Zichella (Arca) e Savino (Forum legalità)

AQP LAVORI ALLA CONDOTTA

Da lunedì sera
a martedì mattina
niente acqua
in mezza città

Il sindaco: «Valuteremo soluzioni alternative»
Campo di calcio a San Marcello, protesta dei residenti

Il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dal responsabile dell’azienda esecutrice dei lavo-
ri Domenico De Bartolomeo, dagli assessori ai Lavori pubblici e all'Urbanistica, Giuseppe Galas-
so e Carla Tedesco, dal presidente del Municipio II Andrea Dammacco e da alcuni consiglieri
municipali, ha effettuato un sopralluogo nella zona di San Marcello, all’interno del quartiere San
Pasquale, dove sono in corso i lavori per le opere previste dal Pirp - Programma di riqualificazio-
ne delle periferie. Tra queste, la realizzazione di un campo polifunzionale a disposizione dei ra-
gazzi del quartiere, i cui interventi di tracciamento sono stati avviati. In occasione del sopralluo-
go il sindaco ha incontrato i residenti delle palazzine Arca, che hanno espresso le loro perplessi-
tà rispetto al sito scelto per la realizzazione dell’area da gioco. Il sindaco ha illustrato il progetto,
approvato diversi anni fa, con l’impegno di valutare tutte le possibili soluzioni finalizzate a indivi-
duare un’altra area nella stessa zona dove realizzare il campo. I residenti temono schiamazzi.
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