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Locorotondo: evitato il rincaro dell'ecotassa
Vola la raccolta differenziata a Locorotondo. Siamo a quota 37,33%, ben al di
sopra della soglia necessaria ad evitare l'aumento della ecotassa.
Il dato di partenza, rispetto al quale il Comune di Locorotondo doveva
aumentare del 5% la raccolta differenziata, era del 22,79% dato validato dalla
Regione Puglia a novembre dello scorso anno. Con il balzo di oltre 15 punti
percentuali, i locorotondesi non dovranno subire l'aumento della ecotassa.
«Siamo in una fase transitoria molto particolare - ha dichiarato l'assessore
all'Ambiente del Comune di Locorotondo Vito Speciale – in cui è facile perdere di
vista gli obbiettivi a breve termine per continuare a seguire l'evolversi del passaggio
alla gestione porta a porta della raccolta differenziata. Dalla percentuale raggiunta di
raccolta differenziata nello scorso mese di giugno, ben al di sopra del 37%, possiamo
fare alcune positive considerazioni.
Innanzitutto vanno ringraziati i cittadini di Locorotondo per il loro impegno nel
selezionare i materiali per differenziarli.
Inoltre, bisogna sottolineare che questa importante percentuale è stata raggiunta
nonostante il servizio di raccolta porta a porta stia ancora partendo nel centro urbano
ed in campagna, dove risiede oltre il 50% di locorotondesi, non sia ancora partito.
Infine, nonostante le tante paure ed alcune lamentele giunte per il passaggio
epocale al “porta a porta” in tutto il territorio, possiamo stare certi che la
popolazione di Locorotondo saprà rispondere, come sempre, al meglio per la
bellezza del paese e per il risparmio delle proprie tasse. Da parte di noi
amministratori l'attenzione sarà sempre massima così come la disponibilità a trovare
insieme soluzioni per il meglio».
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Tommaso Scatigna:
«Questi sono risultati che denotano il grande senso di civiltà e di responsabilità
dei miei concittadini. Per questo sono fiducioso che avremo positivi e duraturi
risultati con la raccolta “porta a porta”, anche se l'impegno e l'attenzione da parte
nostra dovrà essere costante e responsabile».
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