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È partito un nuovo sondaggio sul sito istituzionale del Comune di Locorotondo
e questa volta riguarda la raccolta differenziata.
Questo l'argomento su cui esprimersi:
RACCOLTA RIFIUTI

Ipotesi di raccolta rifiuti con sistemi di "porta a porta" nel centro urbano e di
"piccole aree ecologiche di conferimento" nelle contrade: quanto sei favorevole?
(sondaggio valido dal 09 maggio al 09 agosto 2012).
“Nell'ambito delle iniziative di coinvolgimento della cittadinanza alla
partecipazione delle scelte amministrative, anche il sondaggio diventa uno
strumento per capire gli umori”, spiega Antonio La Ghezza consigliere comunale con
delega al Rapporto con le associazioni ed alla Trasparenza, “il sondaggio on-line non
è l’unica fonte determinante per prendere decisioni importanti o di cambiamento, ma
può dar vita ad una riflessione e ad un dibattito tra le persone, il ché è molto prezioso
ed utile per definire scelte e decisioni”.
Anche l'assessore all'Ambiente Giusi Convertini si esprime in senso positivo in
merito all'argomento:
“Incontrare le persone, dare argomenti di discussione, pensare e riflettere sulle
abitudini e sui modi di vivere la quotidianità: tutto può servire per contribuire a far
crescere la coscienza civica ed ambientale che poi si riflette su una maggiore quota di
raccolta differenziata. È importante, inoltre, conoscere gli umori e la tendenza dei
cittadini per agevolare il nostro operato nel proporre il cambiamento che
inevitabilmente ci sarà nel rapporto con i rifiuti e nel metodo di selezione e ritiro
della raccolta differenziata con la prossima gestione”.
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