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Raccolta differenziata: si raddoppia fino al 10 gennaio
Per favorire la raccolta differenziata il Comune di Locorotondo, con la delibera
N° 143 del 18/12/2014 ha stabilito che coloro che andranno a conferire i rifiuti
differenziati presso il Centro Ecologico Comunale, in via Marangi, vedranno
raddoppiare il punteggio relativo al conferimento effettuato dal 20 dicembre 2014 al
10 gennaio 2015. Un beneficio riservato sia alle utenze domestiche che a quelle non
domestiche che si ripercuoterà positivamente sulla raccolta dei punti per ottenere la
riduzione della tassa sui rifiuti.
A Locorotondo è stata avviata una stagione positiva dell'incremento della
raccolta differenziata, rispondendo in modo adeguato alle indicazioni della Regione
Puglia, che avrebbe disposto l'aumento dell'aliquota dell'ecotassa nel caso in cui
Locorotondo non avesse incrementato del 6% la percentuale di differenziata entro la
fine dell'anno rispetto al periodo settembre 2012-agosto 2013.
I risultati stanno arrivando: nel mese di ottobre è stata già raggiunta una
percentuale del 7,01 e nel mese di novembre del 6,92 in più rispetto ai dati validati
del periodo 1.9.2012/31.8.2013.
Adesso occorre confermare anche per il mese di dicembre 2014 un livello tale
da raggiungere almeno il 6% di percentuale di raccolta differenziata, per questo la
delibera di giunta n°143 ha previsto il raddoppio dei punti, rispondendo in modo
concreto all'invito da parte della Regione Puglia che ha chiesto ai vari Enti Locali di
incentivare la raccolta differenziata promuovendo tutte le attività possibili al fine del
raggiungimento dell'obiettivo.
“Nel tentativo di incentivare l'attività di conferimento da parte dei cittadini” si
legge nella delibera “in considerazione del fatto che nel periodo Natalizio è
fisiologico l'aumento di produzione di carta-cartone e plastica si delibera di
raddoppiare i punteggi sia per le utenze domestiche che non domestiche che
conferiscono tali tipologie di rifiuti differenziati presso il Punto Ecologico Comunale,
e ciò limitatamente al periodo strettamente interessato dal Santo Natale 20.12.2014
al 10.01.2015”.
“Siamo andati incontro alle esigenze del cittadino per favorirlo in questi giorni
in cui si producono molti rifiuti e diventa più difficile riuscire ad organizzarsi per
conferire presso il Centro Ecologico Comunale” ha spiegato l'assessore all'Ambiente
Giusi Convertini, “per questo abbiamo deciso di raddoppiare i punti che incideranno
sullo sgravio della tassa dei rifiuti e così dare un motivo in più ai cittadini per
portare al Centro Ecologico i rifiuti differenziati”.
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