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IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
«Una serie di fattori documentati allo
stato dell’arte rendono impossibile
spostare numerosi uffici nell’ex scuola»

GIUSTIZIA E LOGISTICA

«No al trasferimento
degli uffici giudiziari»
Gli avvocati spiegano la contrarietà all’edificio «De Bello»
ANTONELLO NORSCIA
l TRANI. «Non si tratta di un
dissenso immotivato o capriccioso
ma dettato da una serie di fattori
documentati che allo stato dell’arte
rendono impossibile il trasferimento
di numerosi uffici giudiziari nell’ex
scuola De Bello». Il presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati di
Trani Tullio Bertolino spiega il
perché del parere contrario alla possibilità ventilata nei giorni scorsi in
cui veniva dato pressoché certo ed
imminente il progetto della commissione di manutenzione comunale di
trasferire al plesso De Bello la sezione
lavoro (attualmente ubicata a Palazzo
Nigretti) gli uffici dell’esecuzione mobiliare ed immobiliare, la sezione
fallimentare (site a Palazzo Gadaleta)
e la volontaria giurisdizione (ora a
Palazzo Carcano).
L’ordine forense dissente, carte e
fatti alla mano; non si dice contrario
a priori ad una rivisitazione della
mappa degli immobili da destinare ad
edilizia giudiziaria e proprio perché
non ha una concezione preconcetta
propone soluzioni alternativa, ritenute attualmente più fattibili.
Ma andiamo con ordine. Diversi ed
allo stato insormontabili (certamente
non risolvibili nel breve periodo) i

problemi perché la De Bello diventi
sede di numerosi uffici dell’area civile del tribunale.
«Innanzitutto - afferma Bertolino c’è un profilo formale comunque da
non sottovalutare: non si sa come sia
stata scelta la sede, visto che agli atti
dei lavori della commissione di manutenzione non c’è la benché minima
traccia. Passando ai profili di fatto,
non c’è, conseguentemente, uno studio di fattibilità sulla possibilità che
l’edificio possa sopportare il carico
statico, certamente non uguale a

‘‘

BERTOLINO

«Non c’è lo studio di fattibilità
sulla possibilità che l’edificio
sopporti il carico statico»
quello delle esigenze scolastiche. Né
c’è uno studio di previsione dei costi
e manca uno studio di viabilità, a cui
si aggiunge un problema di parcheggi: fatti salvi alcuni posti auto
per i magistrati e per qualche fortunato cancelliere tutti gli altri operatori non si sa come farebbero. Insieme ad alcuni consiglieri ho compiuto un sopralluogo da cui sono

BISCEGLIE È ACCADUTO IN VIA PASCOLI, IERI MATTINA

emerse evidenti e molteplici criticità.
Ad esempio mancano gli accessi
per i disabili, l’ascensore, la scala
antincendio. E, non da ultimo, la sede
non è cablata. Nè si sa se la zona sia
raggiungibile con le linee informatiche necessarie per il settore civile
dove il processo telematico è a pieno
regime: dunque c’è anche un evidente
problema d’informatizzazione. Il plesso non è comunque pronto per ospitare gli uffici: abbiamo notato crepe,
fili elettrici scoperti e, a quanto pare,
non sarebbe asservito nemmeno da
un’efficace servizio di riscaldamento
viste le stufette elettriche rinvenute
in diversi ambienti. Inoltre ci sarebbe
un problema di convivenza con l’attigua scuola per l’infanzia, che peraltro per il prossimo quinquennio
non sarebbe nemmeno possibile trasferire considerato che i locali sono
stati ristrutturati con fondi vincolati
allo scopo; né l’Ufficio Scolastico Provinciale ha espresso parere alla “convivenza”. Poi qualcuno dovrà spiegare che fine farebbe Palazzo Carcano
i cui lavori sono stati realizzati con
fondi destinati proprio all’edilizia
giudiziaria. Semmai andrebbe prevista una soluzione finanziaria proprio per completare la funzionalità di
Palazzo Carcano. Pertanto allo stato

CANOSA IN UN NEGOZIO CINESE

Cadono grossi rami
Sequestrata
nella zona di San Pietro bigiotteria
paura e auto danneggiate pericolosa
l BISCEGLIE. Un boato improvviso, nella calura mattutina di
ieri, ha scosso i residenti di via Giovanni Pascoli. Alcuni grandi
rami di alberi di belvedere, cresciuti a dismisura in uno spazio
verde del quartiere popolare di San Pietro, si sono improvvisamente staccati dal tronco e sono caduti sulle auto sottostanti.
Quattro auto sarebbero state danneggiate. Ci si appresta, dunque,
molto probabilmente all’ennesimo incremento di contenzioso dei
cittadini contro il Comune per la richiesta di risarcimento.
Visibile lo stato di marciume dei tronchi privi di interventi di
manutenzione da tempo sollecitati dai residenti. Il bilancio di
questa vicenda accidentale ma evitabile per fortuna è stato materiale.
Infatti in quel piccolo
parco ubicato nei pressi
del vecchio campo sportivo “Di Liddo” giocano
spesso i bambini. Ora si
provvederà da parte
dell’ufficio tecnico comunale a mettere in sicurezza l’area pubblica
in questione, forse procedendo con la rimozione degli alberi pericolanti, messi a dimora negli
anni '60 in concomitanza
con la costruzione delle
case popolari.
Le condizioni di abRISCHIO I rami caduti sulle auto in sosta
bandono in cui versa il
verde pubblico ha fatto
scaturire in Facebook un coro di polemiche, dirette a sollecitare
l’amministrazione comunale. Per esempio, nonostante le segnalazioni, nessun intervento di ripristino si registra in via Di Vittorio (incrocio semaforico con via Fondo Noce), sempre nello
stesso quartiere, laddove le radici degli alberi hanno causato
pericolosi dossi, insidia costante per ciclisti e veicoli. Analoga
situazione in via Veneziani quasi impraticabile. Inoltre i marciapiedi in via Majellaro e in via san padre Kolbe sono invasi
completamente dal fogliame degli alberi.
[lu.dec.]

l CANOSA. I carabinieri della Stazione di Canosa, nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Bari, hanno effettuato controlli straordinari del territorio finalizzati oltre che al contrasto dello sfruttamento della manodopera abusiva e del favoreggiamento
all’immigrazione clandestina
anche alla sicurezza dei prodotti
in vendita.
Dall’ispezione effettuata presso un negozio gestito da cittadini
cinesi, i militari in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo
Antisofisticazione di Bari, hanno rinvenuto migliaia di articoli
di bigiotteria messi in vendita
senza le indicazioni merceologiche in lingua italiana. In particolare erano completamente
mancanti le indicazioni di legge
previste dal codice del consumo
le quali prevedono che vengano
indicate chiaramente sulle confezioni: informazioni al consumatore (obbligatoriamente anche in lingua italiana), composizione e qualità dei prodotti,
eventuale presenza di sostanze
potenzialmente pericolose, nonché i materiali e metodi di lavorazione impiegati, istruzioni
e precauzioni d’uso.
Il materiale è stato sottoposto
a sequestro mentre il titolare del
negozio è stato deferito in stato
di libertà per vendita illegale di
prodotti pericolosi per la salute
del consumatore.

CONTESTATA
La ex scuola
«De Bello» a
giudizio degli
avvocati non
appare idonea
ad ospitare
gli uffici
giudiziari

.

non è possibile alcun trasferimento
all’ex scuola De Bello, tantomeno in
via d’urgenza. Ammesso che si possano risolvano i problemi evidenziati, l’edificio non potrebbe esser
disponibile prima di 2 anni. E poi si
stanno facendo i conti senza l’oste
giacchè dal primo Settembre gli oneri
economici per l’edilizia giudiziaria
passeranno al Ministero di Giustizia.

Un’eventuale sede alternativa potrebbe esser la Scuola D’Annunzio visto
che sarà accorpata alla Giovanni
XXIII. Quell’istituto è già in parte
cablato, è vicino alla sede principale
del tribunale ed è stato recentemente
ristrutturato. Manca l’adeguamento
di qualche rampa di scale ma di
questo problema potrebbe farsene
onere anche l’Ordine».

