Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 09/08/2012
Ordine del giorno da discutere:

1.

Insediamento del Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini.

2.

Nomina del Presidente.

3.

Nomina del Segretario.

4.

Presentazione del nuovo progetto di raccolta dei rifiuti solidi urbani:

relatore l'ing. Gianluca INTINI.

Inizio dell’Assemblea alle ore: 18:41

Presenti: Sindaco T. Scatigna, Vice Sindaco C. Antonelli, Ass. all’Ambiente G. Convertini,
Cons. A. La Ghezza, Cons. A. Grassi, Cons. V. Speciale, Ing. G. Intini, Responsabile Ufficio
Tributi Rag. A. De Fuoco, Segr. Pro tempore M. Palmisano, M. Conte (zona amaranto), M.
Nardelli (zona amaranto), D. Palmisano (zona bianca ), P.Sisto (zona bianca), V. Tarì (zona
blu), O. Nardelli (zona blu), D. Recchia (c. commercianti), D. Pinto (ass. d’armi e di invalidi),
F. Satalini (ass. musicali), S.Di Tano (ass. di volontariato), G. Campanella (sindacati), F.
Mirabile (ass. culturali), L.Pinto (ass. culturali contrade), D. L’Abate (ass. di promozione
sociale), B. Lorusso (c. agricoltori), M. Minischetti (c. artigiani), N. Micele (ass. sportive).
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Discussione:
Punto 1
Sindaco T. Scatigna: “ Voi siete i Rappresentanti del mondo associativo. Questo è un
momento importante e storico. Mi complimento per l’impegno che Vi siete presi. Questo è il
risultato di un lungo lavoro di dedizione, è quello in cui credo. Tutti parlano di partecipazione,
ma pochi realmente la mettono in pratica. La libertà, e Voi ne siete testimoni, ha caratterizzato
la Vostra nomina.”
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Punto 2
Sindaco T. Scatigna: “Mi auguro che ci sia poco spazio alle polemiche sterili. La nomina del
Presidente del Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini è nella persona di Cons. A.
La Ghezza, che ha fortemente voluto questo strumento.”
Punto 3
Presidente A. La Ghezza: “Io sarò Presidente solo sulla carta perché lavorerò con Voi.
Per quanto concerne la nomina del Segretario del Consiglio Permanente di Confronto con i
Cittadini, contrariamente a quanto deciso inizialmente, e cioè di nominare un Segretario tra di
Voi, la mia scelta cade su una persona che non abbia altre responsabilità, ciò per non
aggravare uno di Voi di altre responsabilità. La persona da me nominata è A. Giotta, in
quanto ha mostrato tanto interesse e ad una mia domanda ha risposto con motivazioni per me
uniche, ciò mi ha portato a segnalarla come Segretario. Il suo impegno è stato suggellato
dall’enfasi con cui ha dichiarato di volersi impegnare.”
Punto 4
Ing.G. Intini: “Vi saranno profondi cambiamenti a Locorotondo circa l’argomento rifiuti.
Al più presto sarà attiva la raccolta differenziata. Vi è un vero e proprio progetto che riguarda
il cento urbano e tutte le contrade. Tutto ciò porterà alla definitiva eliminazione dei vecchi
cassonetti stradali. Il centro urbano sarà gestito con la raccolta porta a porta tranne per
l’indifferenziata, nelle contrade, invece, saranno istallate all’incirca 30 mini isole ecologiche.
Ancora, ci sarà un Centro Comune di Raccolta per rifiuti di grosso volume (tv, divani ecc..).
La Regione Puglia ha emanato una legge regionale che riorganizza in ambiti di raccolta
ottimale. In particolare il Comune di Locorotondo in circa 30 giorni dovrà aderire all’ambito
di raccolta ottimale.”
Aperta discussione sul progetto di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
B. Lorusso (C. Agricoltori): “ Le piccole contrade avranno degli sconti sulla tassa rifiuti
rispetto alle zone con servizio porta a porta?”
Ing.G. Intini: “Alcune contrade saranno servite come il centro urbano dal servizio porta a
porta, in tutto il resto del territorio ci saranno le 30 mini isole ecologiche.”
M. Nardelli (Z. Amaranto): “Sarà possibile individuare la quantità dei rifiuti legata ad ogni
famiglia?”
Ing. G. Intini: “Si, perché il porta a porta permette questo. Per le isole ecologiche ci sarà una
scheda a quantificare la quantità dei rifiuti solidi.

G.Convertini (Ass. all’Ambiente): “Si passerà dalla nostra vecchia TARSU ad una Tariffa
di Igiene Ambientale”.
Rag. A. De Fuoco (Responsabile ufficio tributi): “ Si è pensato di applicare una riduzione
della tassa rifiuti, vi sarà anche una particolare tariffazione per i cittadini con diversa
residenza e domicilio. Dal 1 Gennaio 2013 si passerà alla nuova tariffazione, la quale sarà un
compito della Regione Puglia.
Anche per le utenze non domestiche ci saranno delle tariffe particolari. Il prelievo dei rifiuti
sarà fatto porta a porta presso ogni sede aziendale.
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B. Lorusso (C Agricoltori): “Come si calcolerà la nuova tassa per i cittadini più lontani dal
centro e dal servizio porta a porta?”.
Rag. A. De Fuoco (Responsabile ufficio tributi): “Per i cittadini del extra-urbano l’umido
non verrà tassato in quanto sarà raccolto nelle compostiere che verranno distribuite
gratuitamente, e questo è un vantaggio. Per quanto riguarda la differenziata la tassa subirà una
riduzione in percentuale in base alla distanza dall’isola ecologica.”
Discussione sulla presenza di discariche di amianto sul territorio comunale.
B. Lorusso (C. Agricoltori): “Come si affronterà il problema eternit? Come succede in
Contrada Polaccio”.
G.Convertini (Ass. all’Ambiente): “Ci sarà un più fitto sistema di controllo intensificato da
video sorveglianza. Denunciare gli episodi, segnalazioni di decoro urbano. Soluzioni
immediate ed alternative e sanzioni severissime.”
M. Minischetti (C. Artigiani): “Cosa accadrà a tutti quelli che ad oggi hanno raccolto i
rifiuti differenziandoli?”
G. Convertini (Ass. all’Ambiente): “ Si terrà conto dei dati della tessera e ci sarà uno
sgravio sulla TARSU, lo si troverà nella bolletta 2013.
Mi è giunta una voce che la TARSU anno 2012 è stata aumentata, vorrei smentirla in quanto
non ci sono stati aumenti.”
Rag. A. De Fuoco (Responsabile ufficio tributi): “Tutte le persone che hanno raggiunto i
punti per lo sgravio sulla tassa rifiuti possono recarsi presso l’ufficio di competenza”.
O.Nardelli (Z. Blu): “Ci sono dei modi per riconoscere la quantità dei rifiuti rilasciata da
ogni nucleo familiare?”
Ing.G. Intini: “Si deciderà tutto in sede e durante il bando di gara. Credo in base al peso e al
numero dei sacchetti.”
G.Convertini (Ass. all’Ambiente): “Vi è stato un grosso lavoro svolto in questi mesi circa
questo argomento. La raccolta differenziata a tutt’oggi è arrivata al 20%. Vi sono ottimi
presupposti lavorativi con gli altri paesi dell’ARO. Vorrei ringraziare gli operatori ecologici
che come sempre svolgono un ottimo lavoro, soprattutto garantendo la pulizia massima del
centro storico.”
M.Conte (Z. Amaranto): “A quando risale l’ultima disinfestazione del paese ?”

Rag. A. De Fuoco (Responsabile ufficio tributi): “L’Ultima Disinfestazione del centro e
delle strade principali delle contrade risale al 7 Agosto 2012”.
M. Minischetti (C. Artigiani): “ Non sarebbe opportuno stampare un opuscolo informativo
circa la raccolta differenziata per la cittadinanza e poi non fermarsi solo a quello. Informare
la cittadinanza con una ampia campagna pubblicitaria ed educativa già nelle scuole”.
Presidente A. La Ghezza: “Sarà fatta un’ampia campagna d’ informazione garantita dalla
ditta che svolgerà il servizio di raccolta anche perché è previsto dal progetto che vi abbiamo
presentato ed è obbiettivo di questa amministrazione coinvolgere tutti i cittadini.”
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G.Convertini (Ass. all’Ambiente): “ Le varie ditte in sede di bando, infatti, dovranno
presentare un piano della campagna d’informazione che verrà fatta.
Presidente A. La Ghezza: “A concludere anticipo a tutti i componenti il CPdC che nel
prossimo incontro avrà all’ODG il Regolamento Edilizio Comunale, il progetto per la
rimodulazione delle aree di parcheggio a pagamento e relazioneranno in merito i Consiglieri
A. Grassi e V. Speciale.

Termine dell’Assemblea alle ore: 20:35

Il Segretario

Il Presidente

Anna Giotta

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

