Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 12/06/2014
Ordine del giorno da discutere:

1. Tari 2014 – Tassa sui rifiuti - Piano Finanziario e Tariffe (relaziona Consigliere
Comunale Antonio La Ghezza, Ass. Giusi Convertini e Rag
Angelo De Fuoco)
2. Contrade interessate dalle opere di bonifica e ripristino Aree Verdi (relaziona
Ass. Giusi Convertini),
3. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore: 18.40
Presenti: Presidente CPdC: Antonio La Ghezza; Ass. Giusi Convertini; Rag. Angelo
De Fuoco, Martino Conte e Marilena Nardelli (zona amaranto), Domenico Palmisano
(zona bianca ), Antonella Grassi (ass. di volontariato), Dino L’Abate (ass. di
promozione sociale), Michele Minischetti (cat. artigiani); Giorgio Piccoli(ass.
musicali); 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 ringrazia l’ass. Giusi Convertini e il funzionario dell’ufficio Tributi il Rag.
Angelo De Fuoco per la loro presenza e disponibilità a relazionare sui punti all’ordine
del giorno.
Iniziamo con il primo punto all’OdG – la TARI Tassa sui Rifiuti, in breve è
praticamente cambiata tutta la forma tariffaria e anche come è composta, ci
avviciniamo a quella che era la tariffa dell’anno scorso però con un principio di equità,
ossia chi più produce rifiuti più paga e viceversa (specie con chi ricicla); ma lascio la
parola al Rag. DE Fuoco che meglio illustrerà le novità sulla TARI
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Punto 1. Tari 2014 – Tassa sui rifiuti Piano Finanziario e Tariffe
Il Rag. A. De Fuoco: “il susseguirsi della legislazione ha variato più volte la
TA(ssa)RI(fiuti), solo dal 2016 i Comuni saranno in grado di misurare in modo
puntuale l’effettiva capacità di rifiuto sia domestico che non domestico.
Fino al 2013 – vecchia TARSU – pagava di più chi più poteva contribuire (utenze non
domestiche ad es. le Banche), ora non si può più coprire il costo con chi paga di più
ma con chi più inquina, vi faccio un esempio:
TARSU
TARI
Banca
28€/mq
2€/mq
Fruttivendolo
5€/mq
32€/mq
Questo perché si considera che la Banca come rifiuto potrà produrre solo carta
mentre il rifiuto del fruttivendolo è di gran lunga maggiore e di vario tipo.
Le TABELLE con gli indici determineranno in modo AUTOMATICO le TARIFFE, i
criteri saranno quantitativi e qualitativi.
La L.68 del 2 maggio 2014 prevede che per la determinazione delle tariffe fino al
2016, quando entreranno in vigore definitivamente le tabelle prima accennate,gli enti
locali o i gestori del servizio potranno modificare i coefficienti al min o al max del
50%; riprendendo l’esempio di prima della Banca e del fruttivendolo le tariffe
saranno le seguenti:
TARI
Banca
2€/mq
coefficiente maggiorato del 50%
6.20€/mq
Fruttivendolo
32€/mq coefficiente decurtato del 50%
16€/mq
Per quanta riguarda il Piano Tariffario(consegnato ai componenti del CPdC), volevo
sottolineare la distinzione tra la quota fissa la cui percentuale è calcolata sui mq
dell’abitazione e la quota variabile calcolata sui componenti del nucleo familiare. Se
fino al 2013 il costo totale del servizio veniva coperto con il 60% dalle utenze non
domestiche e con il 40% dalle utenze domestiche, dal 2014 la situazione è capovolta.
Come potete ben notare sul piano tariffario son state evidenziate delle % di riduzioni
delle tariffa per le Unità Domestiche e riduzioni per chi fa la raccolta differenziata e
altra novità sarà quella che avremo una quota fissa più bassa al mq. per le
pertinenze(garage)non considerandole nella volumetria totale ma distinguendole
dall’abitazione”

Il Presidente La Ghezza ringrazia il Rag. De Fuoco per l’esposizione dell’argomento
non sicuramente di semplice comprensione e prima di passare al secondo punto
all’OdG illustra degli esempi di calcolo della Tariffa sia di utenze domestiche che non
domestiche e aggiunge che anche quest’ultime potranno concorrere alla premialità per
la Raccolta Differenziata e i punti che riusciranno ad accumulare in questi ultimi mesi
del 2014 non verranno persi ma aggiunti ai punti del 2015.
Chiusa la discussione sul primo punto il Presidente La Ghezza invita l’Ass. Giusi
Convertini a introdurre e relazionare sul punto seguente all’OdG
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Punto 2 . Contrade interessate dalle opere di bonifica e ripristino Aree
Verdi
Ass. G. Convertini : “ Buonasera, grazie come sempre per la vs. presenza, e vi volevo
informare sugli interventi di bonifica che il Comune di Locorotondo con fondi propri
ha operato su tutto il territorio fino ai confini con i paesi limitrofi, infatti sono stati
utilizzati parte dei fondi provenienti dalla lotta all’evasione della TARSU, fondi messi
subito a disposizione della cittadinanza attraverso questo servizio(€ 17.800,00 + IVA).
Sono 4 le zone particolarmente interessate da questi interventi le contrade Cerrosa ;
Cocolicchio-Vitamara;Maniero e Tuttulmo. In queste aree, divenute in realtà delle
vere e proprie discariche, utilizzate soprattutto da residenti in altri Comuni, sono stati
rimossi rifiuti di ogni genere: dagli ingombranti elettrodomestici, materassi e simili, a
rifiuti speciali come i sanitari, pericolosi come l’amianto e del tutto estranei alla
nostra comunità, come le corde di navi e una barca fatta a pezzi.
In ogni luogo ripulito sono stati sistemati delle recinzioni in legno, dei tavolini delle
panche e vi dico che son state molto apprezzate e utilizzate nelle ultime festività o
ponti; inoltre son stati affissi cartelli riportanti la seguente nota informativa : Sito
bonifica con fondi del bilancio comunale e finanziato con le entrate rivenienti dalla
lotta all’evasione TARSU.
Vi chiedo e auspico che facciate da promotori con tutti a tenere questi luoghi puliti, a
denunciare alle autorità di polizia chiunque abbandoni rifiuti del
genere,pericolosi,speciali o ingombranti. Polizia Municipale, Corpo Forestale dello
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale vigileranno sul rispetto
di quanto previsto dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali.
Il Presidente La Ghezza ringrazia tutti gli intervenuti, e da appuntamento al prossimo
CPdC

Il Segretario

Il Presidente

Ilario Smaltino

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

