Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

_____________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto (CPdC) con i Cittadini del 22 marzo 2017
Ordine del giorno da discutere:
1. Servizio RSU e Igiene Ambientale – Proposta di Nuova Rimodulazione;
2. varie ed eventuali.
Inizio lavori dell’assemblea: ore 19:15
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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 e ringrazio per la
presenza, questa sera abbiamo con noi l’Assessore Speciale ed il Rag. De Fuoco, come punto
all’ordine del giorno abbiamo: Servizio RSU e Igiene Ambientale – Proposta di Nuova
Rimodulazione; diamo la parola all’Assessore Speciale, in seguito parlerà il Rag. De Fuoco per
poi seguire con le domande da parte dei componenti del CPdC.
Assessore Vitantonio Speciale: prima di tutti ringrazio per la presenza numerosa del CPdC,
questo incontro è stato voluto perché ci sarà un possibile cambio della ditta che gestisce la
raccolta di rifiuti nel Comune di Locorotondo, noi abbiamo un contratto già scaduto con la ditta
che attualmente si occupa della raccolta rifiuti “Tradeco”. La Tradeco continuerà con il servizio
fino a fine aprile, ciò significa che dal 1° maggio avremo una nuova ditta che si occuperà della
raccorta del RSU, e più precisamente alla “Monteco”. In una fase iniziale il servizio di raccolta
della Monteco prevedeva, così come avveniva per la Tradeco, il porta a porta in paese e le isole
mobili in campagna. Un servizio siffatto, comunque presenta delle criticità, che sono emerse dai
vari incontri avuti con i cittadini residenti in campagna e che sono state discusse nei vari
consigli comunali. Quello che ci apprestiamo a fare è una rimodulazione del servizio in base a
tutte le segnalazioni pervenute durante gli incontri avuti con i residenti in campagna. Su
richiesta dell’Ass. Paolo Giacovelli le modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti sono state
portate all’attenzione del CPdC in quanto il CPdC rappresenta tutti i cittadini del Comune di
Locorotondo. Ci sono infatti delle modifiche, da valutare insieme, che a parità di costo
potrebbero portare dei vantaggi per tutti i cittadini. Tutte le decisioni devono essere prese in
tempi brevi, in quanto manca poco più di un mese al subentro da parte della nuova ditta e
l’azienda deve organizzarsi. Le proproste di modifica sono state portate all’attenzione delle
opposizioni ed il punto di incontro è stato quello di istituire il servizio di raccolta porta a porta
in campagna, anche in virtù del fatto che la Monteco offre 24 isole mobili, riducendo quella che
è stata l’offerta della Tradeco, senza apportare perciò nessun vantaggio. A parità di costo si è
preferito perciò optare per il porta a porta in campagna. Il tutto verrà ora illustrato nel dettaglio
dal Rag. De Fuoco.
Rag. Angelo De Fuoco: buonasera a tutti, io sono il responsabile del servizio IgieneAmbientale del Comune di Locorotondo e responsabile dell’Ufficio A.R.O. BA/6 che comprende
i Comuni di Locorotondo (Comune Capofila), Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte;
l’ufficio A.R.O. ha cominciato la sua attività nel 2013 bandendo la gara per individuare il
soggetto unico che si sarebbe occupato della raccolta dei rifiuti, tale soggetto unico è stato
individuato nel dicembre 2014 in Tradeco, in seguito è stata avviata la proceduta di recessione
del contratto per atti non regolari presentati dalla Tradeco in fase di gara d’appalto. Di tutte le
ditte partecipanti l’unica con la documentazione in ordine è la ditta giunta 5^ ed in particolare
la Monteco. Per raggiungere gli obiettivi imposti dalla Regione Puglia in merito alla raccolta
differenziata il bando prevedeva una raccolta porta a porta in paese ed una raccolta di
prossimità in campagna, in paese abbiamo quasi il 75% di raccolta differenziata che si abbassa al
55%-56% di globale per l’influenza negativa della raccolta in campagna; ciò non è solo
responsabilità dei cittadini residenti in campagna, ma anche della cattiva comunicazione,
l’assenza totale di informatori ed un po’ di diffidenza da parte di alcuni cittadini che sono restii
nell’adottarlo. Era stato chiesto alla Tradeco di adottare il nuovo sistema di raccolta porta a
porta in campagna mantenendo gli stessi costi per l’amministrazione, ma l’accordo non è andato
a buon fine in quanto la Tradeco chiedeva una revisione degli accordi contrattuali. Alla fine è
intervenuta la recessione contrattuale per gravi inadempienze da parte della Tradeco, si è
proceduto allo scorrimento delle imprese aggiudicatrici giungendo all’individuazione della
Monteco quale soggetto unico. Nell’ambito dell’ufficio A.R.O. il responsabile ed il D.E.C.
possono apportare, mantenendo il costo totale immutato, spostamenti di somme pari al 5%
massimo per apportare modifiche al servizio, così è stato fatto per apportare modifiche del
servizio nell’agro e nel centro storico, senza aggravio per il cittadino. In più se i risultati
derivanti dalla raccolta differenziata continuano a migliorare così come avvenuto nel 2016, ad
esempio il Comune di Locorotondo ha guadagnato € 148.000,00 dalla vendita di carta e
cartone, sarà possibile addirittura abbassare le tariffe.
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Fatta questa introduzione passiamo all’esposizione del servizio offerto dalla Monteco. La
Monteco ha proposto un quinto giorno di raccolta per l’organico in paese. Visto che al momento
i giorni di raccolta dell’organico sono 4 e che il servizio funziona bene si è pensato di non
modificarlo e di dirottare la somma prevista per il 5° giorno di raccolta dell’organico in paese al
servizio da fornire in campagna. Anche servizi supplementari offerti dalla Monteco, quale quello
di annaffiatura del verde pubblico è stato dirottato al servizio di raccolta in campagna, in
aggiunta la Monteco aveva proposto 2500 compostiere da fornire in campagna, che non saranno
fornite perché l’A.R.O. è stato tenuto meritevole di un finanziamento europeo assegnato dalla
Regione, per un totale di € 368.000,00 con il quale il Comune di Locorotondo ha acquistato
2200 compostiere, tale risparmio si va ad aggiungere ai fondi destinati alla campagna.
Cosa è stato fatto: nel paese rimarranno 4 giorni di raccolta dell’organico; il vetro raccolto porta
a porta in paese, sarà raccolto con l’ausilio di 52 campane di raccolta vetro, ciò per garantire la
sicurezza degli operatori che operano la raccolta (un ulteriore risparmio a beneficio della
campagna); la raccolta dei rifiuti nel centro storico avverrà dalle ore 7:00 alle ore 9:00 di
mattina, solo nei primi tre mesi sarà previsto un secondo passaggio delle squadre di raccolta,
alle ore 10:00, accompagnate da un informatore e da un vigile offrendo informazioni sul
corretto conferimento dei rifiuti, in seguito è prevista la possibilità di sanzionare chi non
conferisce in modo corretto; la Monteco aveva previsto anche due isole ecologiche interrate per
il conferimento di pannolini e pannoloni, l’A.R.O. ha però chiesto che la raccolta venisse
effettuata direttamente dai mezzi equipaggiati da apposito contenitore da 360 l, le due isole
interrate con due cassonetti di 2800 litri sono state dirottate al servizio del centro storico e zone
di rispetto per la raccolta di secco residuo ed organico, resta ancora dubbi in merito alla loro
collocazione e se realizzarle interrate o incassate, il vincolo principale è quello imposto dalla
Soprintendenza; nell’agro la raccolta sarà effettuata porta a porta in sacchetti o bustoni nel
punto più vicino alla sede di strada comunale, tutte le strade comunali saranno servite 1 giorno
su sette, il territorio dell’agro è suddiviso in sette spicchi ed ogni giorno di raccolta saranno
recuperati due tipi di rifiuto, un giorno carta-cartone e plastica, un altro giorno secco residuo e
vetro (in campagna sarà fatta la raccolta porta a porta anche del vetro, ciò per non lasciare
campane incustodite in campagna). Per la raccolta dei rifiuti saranno distribuite a tutti i
cittadini apposite buste per il conferimento di ogni tipologia di rifiuto.
Domanda: anche in campagna saranno distribuiti i bidoncini così come è stato fatto in paese?
Rag. Angelo De Fuoco: ancora non è chiaro quale tipologia di contenitore sarà consegnato,
ad ogni modo ogni abitazione riceverà un contenitore, nel quale mettere le buste, da posizionare
per la raccolta del rifiuto da parte degli operatori, il tutto seguendo un calendario unico valido
per la campagna e per il paese con il dettaglio dei giorni di raccolta. Devo comunque precisare
che il serv izio partirà il 1° maggio in modalità di start-up, la Monteco avrà 6 mesi a disposizione
per adeguare il servizio e portarlo a regime.
Concludo dicendo che una volta partita la raccolta differenziata potrebbe sorgere la necessità di
integrare il servizio con delle isole ecologiche fisse controllate, questa è una richiesta venuta
esplicitamente dalla minoranza, per sopperire ad eventuali mancanze che dovessero insorgere in
qualche zona del territorio, ci siamo perciò riservato la possibilità di installare da 4 a 7 isole
ecologiche fisse in paese e altrettante in campagna, ciò sarà valutato solo nel caso in cui
qualcuno ha difficoltà ad adeguarsi al porta a porta in campagna. Durante il periodo estivo ci
sarà una raccolta notturna nei mesi di luglio, agosto e settembre per 6 ore a notte; il centro di
raccolta continua a funzionare, ma ci sarà una revisione delle premialità perché partirà il porta a
porta anche in campagna. Io ho terminato con il mio intervento, se ci sono domande sono a
vostra disposizione.
Anna Giotta: i bidoncini consegnati per il porta a porta in campagna avranno un codice
identificativo?
Rag. Angelo De Fuoco: assolutamente si in quanto nel progetto della Monteco è prevista la
tariffazione puntuale, ogni bidoncino è dotato di chip per la misura del rifiuto conferito ed in
particolare del peso e del volume. Il chip dovrebbe permette inoltre la identificazione dell’utenza
e del tipo di rifiuto conferito, la rilevazione è effettuata attraverso dispositivi posti a bordo dei
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mezzi per la raccolta. Ma tale possibilità era prevista già dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, ma
nessun governo ha emanato un decreto attuativo in merito. Attualmente si sta procedendo
all’emanazione del decreto attuativo, ma la rilevazione riguarderà solo il numero di conferimenti
nella fase iniziale.
Franca Cisternino: come funzionerà la raccolta differenziata per i grossi condomini?
Rag. Angelo De Fuoco: la raccolta sarà fatta per unità condominiale e non per singola
abitazione con un solo contenitore posizionato vuoto all’esterno del condominio. Vorrei
aggiungere che tutti gli aspetti di dettaglio quali ad esempio orari di conferimento, giorni di
conferimento e altro saranno oggetto di apposito regolamento che sarà sottoposto all’attenzione
del CPdC.
Anna Giotta: come funzionerà in campagna la raccolta di olio esausto e dei pannolini?
Rag. Angelo De Fuoco: per i pannolini ed i pannoloni i mezzi sono dotati di apposito
contenitore per la raccolta e dovranno essere conferiti in apposita busta fornita ai cittadini. Sarà
il comune a comprare e fornire, a chi ne farà richiesta es. le famiglie con bambini, le buste per il
conferimento di pannolini e pannoloni. Per l’olio esausto e per gli indumenti è stata fatto un
diverso bando di gara, perciò ci saranno contenitori di raccolta olio e contenitori per indumenti
usati, gli indumenti ci verranno pagati € 150,00 a tonnellata così come è previsto un
corrispettivo per gli olii.
Domenico Tarquilio: vorrei fare alcune precisazioni: ci dovrebbe essere una omogeneità del
rifiuto conferito, ed il Comune e non la Monteco deve impegnarsi affinché ci siano delle
sanzioni, questo deve essere fatto in modo da potersi avvicinare ad una certezza del risultato;
sono a conoscenza che alcuni comuni hanno un sistema di rilevazione del rifiuto conferito con
sistemi che accertano con esattezza il tipo di rifiuto.
Rag. Angelo De Fuoco: non abbiamo ancora i mezzi per poterlo fare, ma sicuramente si
lavorerà in tale direzione.
Domenico Tarquilio: come mai il servizio con i formatori che era stato avviato non ha più
avuto seguito? L’Amministrazione doveva esigere che i formatori funzionassero così come era
stato stabilito.
Rag. Angelo De Fuoco: il Comune non può entrare nei rapporti tra la ditta che raccoglie il
rifiuto ed i suoi dipendenti, il Comune stesso si è impegnato in prima linea affinché la
formazione giungesse a tutti.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: aggiungo inoltre che il Comune ha pagato
di tasca propria parte dei costi per fare la formazione dei cittadini ad esempio attraverso la
stampa di locandine e volantini.
Domenico Tarquilio: con la nuova azienda bisognerà puntualizzare che ci dovranno essere
investimenti sulla formazione, aggiungo inoltre che tutto il territorio deve essere oggetto di
attenzione e bisogna sanzionare.
Assessore Vitantonio Speciale: per sanzionare abbiamo da subito provveduto all’acquisto
di fototrappole, la difficoltà è la procedura per poter giungere ad una sanzione che non possa
essere contestata o/e oggetto di ricorsi. Purtroppo abbiamo ancora bisogno di repressione
perché manca il senso civico.
Rag. Angelo De Fuoco: vorrei precisare che l’auspicio che tu fai ce lo siamo fatti anche noi,
aggiungo che dal 1° novembre 2015 non abbiamo avuto nessuna possibilità di incontrare un
rappresentante della Tradeco per contestargli mancati servizi, abbiamo decurtato dal febbraio
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2016 ad oggi la cifra di € 285.000,00 per mancati servizi forniti. Ogni mese abbiamo fatto
assieme al D.E.C. da € 24.000,00 ad € 30.000,00 di decurtazioni.
Benedetto Lorusso: vorrei sapere se sono previsti punti di raccolta per i contenitori di
prodotti speciali come ad esempio diserbanti e simili?
Rag. Angelo De Fuoco: quei contenitori devono essere riportati dal rivenditore per il corretto
smaltimento, in quanto sul prezzo di acquisto del prodotto è presente anche un contributo
CONAI per il loro smaltimento.
Martino Conte: secondo voi basta un solo passaggio a settimana in campagna?
Rag. Angelo De Fuoco: assolutamente si.
Martino Conte: per quanto riguarda l’umido in campagna, chi non può o non vuole usare la
compostiera avete previsto soluzioni alternative?
Rag. Angelo De Fuoco: l’autocompostaggio è previsto per legge, chi abita in campagna ha
l’obbligo ad effettuare il compostaggio; chi è impossibilitato per mancanza di terreno o area
verde potrà essere autorizzato dal Comune al conferimento al punto ecologico o si potrà pensare
al compostaggio di comunità.
Assessore Vitantonio Speciale: per l’utilizzo delle compostiere saranno distribuiti dei
manuali d’uso per procedere ad una corretta trasformazione dell’umido in compost.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: si ringraziano l’Assessore Vito Speciale ed
il Rag. Angelo De Fuoco per la loro presenza e per i loro interventi.
Fine lavori dell’assemblea: ore 20:46
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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