Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 21/10/2013
Ordine del giorno da discutere:

1. Regolamento TARES 2013 (relazionano Rag. Angelo De Fuoco e Ass. Giusi
Convertini)
2. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore: 18.58
Presenti: Presidente CPdC: Antonio La Ghezza; Ass. Giusi Convertini; Consigliere
Grassi; Consigliere Vitantonio Speciale; Rag. Angelo De Fuoco;
Martino Conte e Marilena Nardelli (zona amaranto), Domenico Palmisano e Pasqua
Sisto(zona bianca ), Dino L’Abate (ass. di promozione sociale), Luca Pinto (ass.
culturali delle campagne), Michele Minischetti (cat. artigiani), Antonella Grassi (ass.
di volontariato); Donato Pinto (ass. Armi e Invalidi),; segr. Ilario Smaltino
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza dà il benvenuto ai membri del Consiglio
convenuti e a tutti gli altri amministratori e consiglieri comunali presenti, e invita il
Rag. Angelo De Fuoco a relazionare sul punto n. 1 Regolamento TARES 2013

Punto 1. Regolamento TARES 2013
Il Rag. Angelo De Fuoco: “Buonasera a tutti e Vi ringrazio per l’invito a
presenziare e relazionare sull’argomento in oggetto; prima di esporre la relazione
tecnica sulle tariffe e sui metodi che il Comune di Locorotondo ha deciso di adottare
in base a quel che è previsto dalle norme del Governo centrale per quanto concerne il
pagamento della Tassa sui Rifiuti piuttosto che l’IMU piuttosto che TRISE TASI TARI
ecc. ecc., vorrei premettere che, purtroppo, viste le comunicazioni e le circolari che
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arrivano quotidianamente e che vanno a ribaltare di volta in volta le precedenti, non
vi nascondo che l’Ente Locale insieme all’ Ufficio Tributi è davvero in confusione,
come credo tutti gli uffici a livello nazionale che gestiscono l’annoso problema dei
Tributi. – Lettura della relazione e spiegazione delle tariffe e dei metodi e termini di
pagamento adottati dal Comune di Locorotondo per la TARES 2013 che sono
provvisori dato che dureranno fino al 31/12 , dal 1° gennaio andrà in vigore la TRISE.
Ass. Convertini : “Ringrazio il Rag. De Fuoco che spero sia riuscito a darci delle
delucidazioni visto il caos di notizie, norme e informazioni che giungono giornalmente
ai ns. uffici e che rendono il lavoro dei funzionari e degli amministratori abbastanza
complicato. Il Governo centrale ha dato ai Comuni la libertà e l’onere di decidere
quale imposta utilizzare tra TARES ordinaria – TARSU – TARES semplificata
(0,30€/mq) e da far pagare entro il 16/12.
Dovremmo ritornare in Consiglio Comunale ad approvare la Relazione, il Piano
Finanziario e il nuovo Regolamento da adottare. Mi preme sottolineare che nel
Regolamento verrà indicato di portare avanti il nuovo appalto del Servizio Rifiuti –
speriamo di andare a gara a novembre – per ora abbiamo rimodulato il servizio di
Isola ecologica, al momento solo nei pressi di Villa Mitolo. Il riscontro che stiamo
avendo è positivo forse perché è aperto tutti i giorni, anche il sabato mattina, ed il
conferimento è aumentato. Vi dico anche che abbiamo diminuito la soglia per arrivare
alla premialità: impegnati e detratti €28.000 di riduzione a 450 utenti. Questo per
invogliare ancora di più a riciclare, così ad aiutarci da soli; maggiore è la raccolta
differenziata e minori sono le somme che il Comune deve versare per la
Stabilizzazione dei Rifiuti.
Il Rag. Angelo De Fuoco: “Mi collego a quanto ha ora esposto l’Ass. Convertini
sulla riduzione della soglia di premialità, l’abbiamo abbassata da 300 a 150 con %
diverse; anche per le utenze non domestiche sarà possibile conferire spero tra 30 gg
presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta), ovviamente con soglie più alte.
Il Sig. Minischetti rappresentante della categoria degli artigiani “Grazie per aver
aumentato gli orari per il conferimento”
Il Rag. Angelo De Fuoco: “Aggiungo anche che all’isola ecologica sarà possibile
anche la raccolta di sfalci di potatura; saranno previste altresì delle isole ecologiche
interne in aziende grosse del territorio, inoltre è previsto nel bando che a spese del
nuovo gestore si implementerà il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti nel Centro
Storico con l’utilizzo di un mezzo elettrico”
Il Sig. Conte della zona amaranto “ Degli sfalci di potatura cosa ne faranno?”
Il Rag. Angelo De Fuoco: “La ditta li tritura e poi ne fa delle balle”
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La Sig.ra Grassi rappresentante delle ass. di volontariato. “ E l’organico?”
Il Rag. Angelo De Fuoco: “Non è stato ancora previsto”
Il Sig. Conte della zona amaranto “ Nel Regolamento non ho trovato l’esenzione per
le stalle e/o similari ??”
Il Rag. Angelo De Fuoco: “E’ già contenuto nell’art. 14 (Monti)”
Il Presidente La Ghezza : “Se non ci sono domande o particolari richieste da
esporre al Rag. De Fuoco , lo congediamo e lo ringraziamo per le delucidazioni
forniteci e per la sua disponibilità.
Riprendiamo un attimo il discorso dell’ Illuminazione Pubblica di cui abbiamo
largamente parlato nell’ultimo CPdC, vista anche la presenza del consigliere Grassi
delegato ai LL.PP, che ha redatto il Disciplinare Prestazionale per il bando pubblico
sull’efficientamento energetico, il quale ci darà delle delucidazioni in merito.
Il Consigliere Grassi delegato ai LL.PP “Buonasera, io non vorrei aggiungere molto
a quello di cui avete ampiamente discusso nelle sedute precedenti, vorrei sottolineare
che al momento chi si occupa dell’Illuminazione Pubblica sotto vari aspetti sono più
uffici – UTC, Vigili, Tesoreria, Servizi Sociali – e a questo dovremmo ovviare
affidando il servizio ad un unico ente gestore così da avere un servizio più operativo
ed efficiente; per l’Ente Comunale potremmo evidenziare i seguenti vantaggi:
1° vantaggio: ci saranno meno incombenze;
2° vantaggio di natura economica, ci spetta solo il pagamento del canone, le altre
spese non ci appartengono;
3° vantaggio: efficientamento, ammodernamento, messa a norma, meno inquinamento
ambientale.
La Ditta deve censire tutti i punti luce presenti e fornire una Planimetria con gli
impianti – al momento quella esistente è aleatoria, dovrebbero esserci 2147 punti luce
- ; nel Bando è prevista l’implementazione, è un’esigenza, ma non è detto che la Ditta
possa dismettere dei punti luce a proprio piacimento.
Concludendo, questo servizio è necessario per mettere a norma, e perchè gli Enti
locali ora non possono permettersi il sistema di gestione, ammodernamento,
implementazione e tutto il resto.
La Sig.ra Grassi rappresentante delle ass. di volontariato
“Mi sembra troppo ottimistico per non dire “ingenuo”; quanta voglia avrà la Ditta di
apportare tutte queste migliorie”
Il Presidente La Ghezza : “L’Amministrazione Comunale sta lavorando da più di un
anno a questo progetto, ci si è accorti che non c’è personale interno che possa essere
tanto qualificato per consulenze o gestione della Pubblica Illuminazione; le ditte che
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andranno a prendere la gestione sono delle ESCO le quali gestiscono più di un Ente e
che pertanto riusciranno ad ottenere un prezzo energetico alla fonte più basso di
quello che potrebbe pagare un singolo Ente Comunale che gestisce un solo impianto
di Illuminazione pubblica. Le migliorie non sono un optional per le ESCO . . . ma una
necessità se vogliono garantirsi degli utili.”
Il Sig. Palmisano della zona bianca “Sono pienamente d’accordo nell’assegnare il
70% del punteggio della gara alla voce qualità.”
Il Presidente La Ghezza : “Frutto anche delle segnalazioni da voi ricevute e tenute
in considerazione; ci sono altre domande a riguardo?”
Il Sig. Minischetti rappresentante della categoria degli artigiani “No al riguardo non
ho da chiedere nient’altro, vorrei uscire un attimo fuori dal discorso e chiedere se si
potrebbe migliorare la raccolta dell’olio esausto, sicuramente se viene aumentato ne
arriva molto di più.”
Il Presidente La Ghezza : “L’implementazione è avvenuta da poco, con l’attuale
servizio è molto costosa. Un raccoglitore è anche stato posizionato accanto l’isola
ecologica di “Villa Mitolo” proprio per garantire una maggior visibilità del servizio.
Se non ci sono altre domande, dichiaro chiusa la seduta e vi do l’arrivederci al
prossimo incontro. Buonasera e grazie ancora una volta a tutti i presenti per
l’attenzione e la competenza con le quali portate avanti questo impegno”.

La seduta si conclude alle ore 20:33
Il Segretario

Il Presidente

Ilario Smaltino

Antonio La Ghezza
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