Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 30/10/2015
Ordine del giorno da discutere:
1. Nuovo servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana (relaziona Assessore Giusi
Convertini).
2. Risposte ricevute su segnalazioni relative ad affissioni e segnaletica stradale (relaziona
Consigliere Antonio La Ghezza).
3. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore: 18.50
Presenti: Presidente CPdC: Cons. Antonio La Ghezza; Ass. Giusi Convertini; Rag. Angelo
De Fuoco; Martino Conte (zona amaranto); Domenico Palmisano (zona bianca); ing. Marilena
Nardelli (zona amaranto); Michele Minischetti (cat. artigiani).
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza dà il benvenuto ai membri del Consiglio
convenuti.
Ass. Convertini: Buona sera a tutti. Questo è il primo di numerosi incontri che faremo con la
cittadinanza e nonostante i dubbi, i timori, le problematiche di questo passaggio al nuovo
gestore che non avveniva dagli anni 90. L'importante risultato raggiunto dal Comune di
Locorotondo, che al 30 giugno ha fatto registrare una percentuale di differenziata pari al
31,43%, ben al di sopra del 25% utile a scongiurare l'aggravio sulle tasche dei cittadini, ha
consentito di ottenere un risparmio di € 47.237,09 euro.
A tanto, infatti, ammonta la somma che il Comune ha risparmiato riuscendo a raggiungere la
percentuale di raccolta differenziata necessaria ad evitare l'aumento dell'ecotassa per i
cittadini.
A seguito della comunicazione del 7 ottobre 2015 della Regione Puglia - Settore Ambiente
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, in cui si confermava per Locorotondo il raggiungimento
dell'obbiettivo e, quindi, l'applicabilità dell'aliquota di tributo speciale per il conferimento in
discarica pari a €. 7,50 a tonnellata (invece della tariffa di €. 22,50 già pagata), sono state
ricalcolate le spese sostenute nel periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015 per l'ecotassa con
tariffa pari a €. 22,50, così pervenendo ad un credito nei confronti della Regione Puglia pari a
€. 47.237,09.
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Solo il Comune di Locorotondo, nella provincia di Bari, è riuscito a centrare l'obbiettivo con
tali risultati. Colgo l'occasione per ringraziare i cittadini per la sensibilità dimostrata alla
tematica ambientale, dando prova di essere capaci di cambiare le proprie abitudini per
favorire e tutelare il territorio e le finanze (pubbliche e private). È un atteggiamento che
dobbiamo mantenere e potenziare con l'avvio della nuova modalità di raccolta dei rifiuti, con
il cosiddetto “porta a porta spinto”, che comporterà un cambiamento radicale anche nelle
modalità di gestione dei rifiuti in casa da parte dei cittadini. A partire dal 1° novembre 2015
partirà, infatti, la fase di start up del nuovo servizio, durante la quale avremo il tempo e le
informazioni necessarie per abituarci a questa rivoluzione.
Fino ad ora i cittadini di Locorotondo hanno dimostrato grande spirito di adattamento ed
attenzione per il territorio e, sono certa, che avremo un buon riscontro anche con l’avvio del
nuovo servizio. Le buone notizie non si fermano qui. Infatti l'Aro BA/6, costituito dal
Comune di Locorotondo in qualità di capofila, nonchè dai Comuni di Alberobello, Castellana
Grotte, Noci e Putignano, è riuscito ad aggiudicare la gara di appalto per la nuove gestione dei
rifiuti entro il 31.12.2014, espletando, altresì, tutte le fasi previste dal bando, sino alla stipula
del contratto con la Ditta aggiudicatrice entro il 31 dicembre 2015.
Questo risultato è stato premiato dalla Regione Puglia con l'attribuzione di risorse economiche
da utilizzare per l'incremento ed il potenziamento della raccolta differenziata per l'intero ARO
BA/6 pari ad € 364.764,00.
La somma sarà suddivisa tra i 5 Comuni dell'ARO ed utilizzata per le seguenti attrezzature:
Comune di Alberobello: sistema di videosorveglianza per abbandono dei rifiuti;
Comune di Castellana Grotte: press-container e cassoni scarrabili da posizionare nel
CCR e sistema di videosorveglianza per abbandono rifiuti;
Comune di Locorotondo: compostiere domestiche da distribuire ai residenti dell'agro e
sistema di videosorveglianza per abbandono dei rifiuti;
-

Comune di Noci: press-container e cassoni scarrabili da posizionare nel CCR;

-

Comune di Putignano: isola ecologica fissa informatizzata.

Rag. Angelo De Fuoco: mi permetto di aggiungere che è stato approvato un nuovo
Regolamento per la Polizia Municipale, che prevede che una pattuglia di Polizia ambientale,
con funzione di verifica e possibilità di sanzionare in caso di infrazione.
Ass. Convertini: saranno individuati dei punti strategici del paese, nel centro urbano così
come nell’agro, in cui poter informare la cittadinanza del nuovo sistema di raccolta rifiuti e
nello specifico:
- infopoint;
-

organizzazione di incontri divulgativi;

-

distribuzione di materiale informativo.
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Vista l’ora (20.25), il Cons. La Ghezza comunica che in merito al punto 2 dell’odierno o.d.g.
è stato sollecitato il responsabile del settore Tributi e Ambiente del Comune di Locorotondo,
su segnalazioni emerse nell’ultimo CPdC del 30/06/2015, di provvedere ad una maggior cura
e attenzione da parte della ditta appaltatrice del servizio affissioni manifesti nell’espletamento
di tale mansione, così come è stato richiesto al Comano della Polizia Locale di verificare
l’adeguatezza della segnaletica verticale di Corso XX Settembre. A tali solleciti sono state
date adeguati risposte attraverso provvedimenti presi da parte degli uffici preposti.
Ai presenti viene consegnata copia della corrispondenza avuta con i funzionari.
Il Presidente La Ghezza ringrazia tutti gli intervenuti, e dà appuntamento al prossimo CPdC.
Termine dei lavori ore 20.40.

Il Segretario
Ilario Smaltino

Il Presidente
Antonio La Ghezza

Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356200 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

