Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

_____________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto (CPdC) con i Cittadini del 26 aprile 2017
Ordine del giorno da discutere:
1. Riscontro Questionari sulla Raccolta Differenziata nell'agro;
2. Varie ed eventuali.
Inizio lavori dell’assemblea: ore 19:20
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Presiede la seduta il Presidente del CPdC con i Cittadini: Cons. Paolo Giacovelli
Verbalizza la seduta il segretario: Agostino De Giuseppe
Dibattito:
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Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: buonasera a tutti, l’ordine del giorno
riguarda i quesiti che soprattutto nell’agro sono stati distribuiti e raccolti per vedere quale
tipologia di raccolta è preferita dai cittadini tra il porta a porta o le isole ecologiche. Ringrazio
tutti coloro che si sono adoperati per la distribuzione dei questionari.
Ho fatto un resoconto dei questionari che mi sono giunti; l’attuale sistema con isole ecologiche
ha ottenuto 62 preferenze, mentre la raccolta porta a porta nell’agro con ritiro una volta a
settimana alternando i materiali, ha ottenuto 77 preferenze. Procediamo alla revisione dei
questionari appena giunti così da avere una visione ulterire da parte di altri cittadini risultano
69 preferenze per l’attuale sistema e 90 preferenze per il porta a porta.
Assessore Vitantonio Speciale: riusciamo a capire la provenienza delle 69 preferenze che
vogliono mantenere l’attuale sistema con le isole ecologiche?
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: si certo. Procediamo per il momento con
le impressioni della gente riguardo l’argomento, che avete potuto captare mentre venivano
distribuiti i qestionari.
Nico Schiavone: nella nostra contrada, Ritunno, c’è l’isola fissa, essendo abbastanza isolata e
lontano dal paese i residenti la considerano comoda come soluzione ed è gestita in modo
efficiente dagli stessi residenti. Tutti hanno optato per l’isola fissa. Però posso capire che in altre
contrade l’isola fissa non funzioni benissimo in quanto può essere utilizzata in modo non
appropriato diventando perciò un problema per i residenti.
Componente del CPdC: anche nella nostra contrada, Nunzio, l’isola ecologica funziona
abbastanza bene.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: si, le isole ecologiche che non funzionano
bene sono quelle al confine con altri comuni come ad esempio quella delle Lamie dove alcuni
residenti del Comune di Fasano utilizzano l’isola ecologica per buttarci di tutto. Infatti la zona
Bianca ed in particolare Lamie sono a favore del porta a porta perché l’isola ecologica non ha un
funzionamento ottimale.
Assessore Vitantonio Speciale: ci siamo resi conto che l’isola ecologica è una buona
soluzione e là dove funziona viene preferita al porta a porta.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: le contrade di Cappagliaro e Casalini
preferiscono il porta a porta.
Francesca Cisternino: ma questi questionari avranno un peso nella scelta decisionale o le
scelte verranno comunque prese dall’alto senza considerare le scelte dei cittadini?
Assessore Vitantonio Speciale: la nuova azienda non partirà immediatamente con il porta a
porta, inoltre la soluzione scelta non è difinitiva in quanto è previsto un periodo di start-up, nel
quale i cittadini saranno coinvolti, così come abbiamo fatto con i questionari.
Domenico Tarquilio: non capisco perché in campagna è previsto uno sconto sulla tassa dei
rifiuti.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: lo sconto è previsto in quanto in
campagna non c’è il conferimento dell’organico che viene smaltito nelle compostiere.
Assessore Vitantonio Speciale: al momento l’organico viene raccolto, non appena verranno
distribuite tutte le compostiere cesserà la raccolta dell’organico nelle campagne. Gestire la
compostiera è un disagio per il cittadino che vive in campagna, perciò è stato previsto lo sconto
del 10% sulla tassa sui rifiuti.

Comune di Locorotondo – Piazza Aldo Moro, n. 29 – 70010 Locorotondo (BA) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356237 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

Componente del CPdC: io faccio parte del CPdC con i cittadini da un po’ di anni, e già in
passato con l’Ing. Lattarulo si è discusso del discorso della scontistica in campagna per via
dell’utilizzo della compostiera. Io prediligo che il cittadino paghi per quello che ha
effettivamente conferito. Personalmente abitando in campagna non amo il discorso del porta a
porta, anzi mi reca fastidio, perché non credo che il porta a porta non farà lievitare i costi,
preferirei la raccolta puntuale con codice a barre.
Assessore Vitantonio Speciale: in paese abbiamo dimostrato che, a differenza di altri
comuni, i costi non sono aumentati. Fare la raccolta puntuale al momento è prematuro.
Domenico Tarquilio: volevo specificare che esistono porta a porta che a seconda delle varie
tecnologie individua chi, dove e che cosa, per cui nel momento in cui il rifiuto viene preso c’è il
lettore che individua chi e cosa c’è nella busta, individuando se c’è qualcosa di diverso da quello
che dovrebbe esserci.
Domenico Tarquilio: mi sono documentato in merito e non esiste una tale tecnologia, al
momento è possibile solo fare la lettura di chi ha conferito il rifiuto.
Componente del CPdC: alcuni comuni della Sardegna lo fanno, anche se non riescono ad
individuare cosa c’è dentro la busta.
Domenico Tarquilio: io acquisirò la documentazione in merito e la porterò alla conoscenza
del CPdC.
Francesca Cisternino: in paese è anche complesso procedere con il conferimento puntuale
per via della presenza dei cassonetti condominiali, sarebbe complicato distinguere chi ha
conferito il rifiuto.
Assessore Vitantonio Speciale: in questo caso ogni inquilino avrebbe un codice a barre
unico da apporre sulla busta.
Francesca Cisternino: per il vetro in paese come funzionerà il conferimento?
Assessore Vitantonio Speciale: essendo pericolosa la raccolta porta a porta per l’operatore
ci saranno le campane per il conferimento del vetro. Saranno tra le 50 e 60 campane.
Domenico Tarquilio: entrando la Monteco come azienda raccoglitice, quanto durerà il
periodo di start-up?
Assessore Vitantonio Speciale: sei mesi. Vorrei ora cogliere l’occasione, se non ci sono altri
interventi, per parlare del Giro d’Italia, che passerà per Locorotondo il 12 maggio. È stata fatta
un’ordinanza per chiudere le strade per permettere un sicuro passaggio del Giro, che chiuderà le
strade interessate definitivamente per un paio d’ore. Volevo chiedervi se in maniera volontaria
voi come rappresentanti dei cittadini ci potete comunicare la disponibilità di alcune persone per
garantire la sicurezza negli incroci, nelle rotatorie, ecc. Per chi aderirà verrà effettuato un
meeting il giorno 11 maggio presso Villa Mitolo per esporre l’organizzazione dell’evento.
Agostino De Giuseppe: vorrei esporre il problema di Contrada Campanella e Contrada
Cinquenoci con lo scarico delle acque del depuratore fognario di Via Fasano. È stata rilevata una
elevata presenza di ratti ed insetti nell’area che rendono le condizioni igienico-sanitarie
abbastanza precarie.
Assessore Vitantonio Speciale: provvederemo a contattare l’acquedotto in quanto
responsabile della struttura affinché intervenga in merito.
Fine lavori dell’assemblea: ore 20:00
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Presso il segretario è conservata la registrazione audio (in formato *.m4a) dell’intera assemblea
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il Segretario

Il Presidente

Agostino De Giuseppe

Paolo Giacovelli
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