Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 24/04/2014
Ordine del giorno da discutere:
1. *Nuova App Io Riciclo Locorotondo (relaziona Cons. A. La Ghezza e Ass. G. Convertini),
2. *Regolamento Polizia Urbana (relaziona Cons./Capogruppo V. Speciale),
3. Varie ed eventuali.
Inizio dell’assemblea alle ore: 18:45
Presenti
Presidente CPdC: Antonio La Ghezza;
Consigliere: Vitantonio Speciale
Martino Conte (zona amaranto), Domenico Palmisano (zona bianca), Donato Recchia (rapp.
Ass. Commercianti), Michele Minischetti (rapp. di categoria degli Artigiani), Antonella
Grassi (rapp. Ass. di Volontariato), Luca Pinto (rapp. cultura per le contrade), Giorgio Piccoli
(rapp. Ass. Musicali), Dino L’Abate (rapp. Ass. di promozione sociale)
Segretario: Ilario Smaltino
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza: “ Buonasera, grazie come sempre della vs.
presenza e passiamo subito alla discussione del secondo punto dell’OdG, a causa
dell’assenza giustificata dell’Ass. Convertini.”
Punto 2. Regolamento Comunale Polizia Urbana
Il Presidente Antonio La Ghezza: “Prima di cedere la parola al Consigliere Speciale, mi
preme presentare questa bozza di Regolamento che sarà approvato nel prossimo Consiglio
Comunale. Il precedente Regolamento risaliva al 1964, per cui nella stesura di questo nuovo
si sono rivisti i criteri e le sanzioni che la Polizia Urbana sarà tenuta ad applicare in caso di
infrazione. Passo la parola al Consigliere Speciale.”
Cons. Vitantonio Speciale: “Buonasera e anche io vi ringrazio della presenza. Il Nuovo
regolamento della Polizia Urbana è stato redatto in stretta collaborazione con il Comandante
Dott. Rutigliano. Dalla lettura del regolamento potete notare che sono state riviste le sanzioni
e inserite una serie di norme precedentemente non presenti, come ad esempio la normativa
sulla cartellonistica pubblicitaria piuttosto che quanto concerne i dehors estivi e
l’occupazione di suolo pubblico.
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Dal confronto tra il vecchio e nuovo regolamento si evince l’inserimento di norme relative
agli ornamenti esterni ai fabbricati piuttosto che alla occupazione di suolo pubblico in caso
di raccolta firme, comizi e quant’altro legato alla occupazione del suolo pubblico.
Novità importante riguarda il cap. 3 del Regolamento relativamente all’inserimento del
principio di rispetto del territorio, enunciato a pag. 13 di cui diamo lettura.
Antonella Grassi: “Per evitare certe situazioni, sarebbe opportuno attrezzare le strutture in
modo adeguato. Laddove il senso civico dei cittadini termina, deve intervenire il regolamento
con l’applicazione della sanzione corrispondente.”
Il Presidente Antonio La Ghezza: “Il fatto che il Regolamento della Polizia Urbana sia
stato scritto a quattro mani tra Amministrazione Comunale e Comando della Polizia Urbana,
implica l’applicazione e il rispetto del regolamento stesso.”
Cons. Vitantonio Speciale: “Diamo lettura della pag. 14 del Regolamento dal punto 1 al
punto 6. La cosa interessante è quella ad esempio riguardante gli animali come cita l’art. 56.
Il servizio di controllo sul decoro dell’ambiente causato dai bisogni dei cani, è una delle
novità inserite all’interno del Regolamento. Dobbiamo solamente comprendere se è multabile
o meno il possesso da parte del cittadino proprietario di animali, nella fattispecie cani, di
mancata strumentazione per l’igiene dell’animale stesso.
Il Presidente Antonio La Ghezza: “Ad esempio l’installazione di contenitori ecologici per
la raccolta degli escrementi di animale, è prevista nel regolamento comunale sui rifiuti.
Diamo lettura dell’ultimo capoverso a pag. 29.”
Michele Minischetti: “Ho visto parecchi cani senza museruola. Tuttavia è interessante l’art.
51 del Regolamento.”
Il Presidente Antonio La Ghezza: “Il nuovo regolamento è più ricco di norme inibitorie
rispetto al precedente; è cambiato il senso civico e il rispetto da parte dei cittadini. Diamo
lettura dell’art. 41.”
Cons. Vitantonio Speciale: “Le sanzioni che abbiamo voluto indicare ottemperano i limiti
minimi e massimi dei regolamenti comunali.”
Martino Conte: “Leggendo l’art. 23 del cap . 3 del Regolamento mi sorge una domanda
sulla regolamentazione del volantinaggio e per le manifestazioni in genere avrei bisogni di
chiarimenti in merito all’art. 53.”
Il Presidente Antonio La Ghezza: “Su questo esiste già la normativa con relativa sanzione
in caso di mancato permesso. Ora passiamo al punto 1 dell’odg. Se abbiamo terminato con le
domande, credo che possiamo lasciare libero il consigliere Speciale e lo ringraziamo per la
disponibilità”
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Cons. Vitantonio Speciale: “Io vi saluto e vi lascio ai vostri lavori. Buon proseguimento.”
Punto 1. Nuova App Io Riciclo Locorotondo
Il Presidente Antonio La Ghezza: “A causa dell’assenza dell’Ass. Convertini, relazionerà il
sottoscritto su questa nuova applicazione.
Partiamo dal presupposto che ancora non è partito il nuovo sistema di raccolta differenziata
a causa di un ricorso presentato da una ditta partecipante al bando e che ha così allungato i
tempi di aggiudicazione dello stesso bando. Non avendo ancora un sistema porta a porta, le
percentuali di raccolta differenziata si attestano intorno al 20 per cento. Grazie alle isole
ecologiche che nel breve termine aumenteranno, sperando presto di superare questa soglia di
raccolta.
Si è pensato perciò di continuare con il processo di informatizzazione per migliorare il
rapporto con il cittadino. In tal senso abbiamo pensato di utilizzare una nuova applicazione
“IO Riciclo” per accompagnare il cittadino alle isole ecologiche e incentivarne l’utilizzo. Su
tale APP sono indicati i punti dove sono ubicate le isole e i punteggi che danno diritto alle
premialità: nelle isole è già operante il rilascio sia del punteggio per singolo conferimento,
sia il saldo punti per ottenere la premialità. Nell’app “IO Riciclo” sono presenti e
georeferenziate le aree territoriali (urbana, extraurbana, centro storico) e l’ubicazione dell’
isola ecologica. Con il nuovo sistema di raccolta tale suddivisione permetterà di informare i
cittadini in tempo reale, ed in base alla loro residenza/ubicazione, sul calendario di ritiro
dell’umido/organico, dell’indifferenziato e delle varie tipologie di differenziato. Oggi è
importantissimo coinvolgere il più possibile la cittadinanza a differenziare presso l’isola
ecologica (oggi è attiva solo quella in via Giorgio Almirante c/o Villa Mitolo . . . presto
avremo anche quella in cda Marangi per le utenze non domestiche) in modo tale da allenarsi
ad un nuovo sistema di conferimento ormai alle porte per il ns Comune.
Ringrazio ancora una volta tutti i presenti e vi auguro una buona serata”
La seduta si conclude alle ore 20:15

Il Segretario
Ilario Smaltino

Il Presidente
Antonio La Ghezza
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