Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 08/04/2016
Ordine del giorno da discutere:

1. Nuovo servizio Igiene Urbana – fase di start up (relaziona il Direttore
Esecutivo del Contratto DEC dott. Antonello Lattarulo);
2. Presentazione divulgatori;
3. Relazione su modifiche piano tariffario TARI – PEF 2016 (relaziona
Rag. Angelo De Fuoco / ASS. Giusi Convertini);
4. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore 18.30 / termine alle ore 20.30
Presenti:
Martino Conte, Giorgio Piccoli, Pasqua Sisto, Domenico Tarquilio, Ilario Smaltino,
Caterina Palmisano, Nicodemo Micele, Dino L’Abate

Discussione:
Il presidente La Ghezza introduce e presenta la rappresentante dei divulgatori
dott.ssa Maria Maggi.
Il Consigliere La Ghezza illustra i contenitori della raccolta porta a porta e della
compostiera per le aree dell’agro, facendo una sorta di excursus storico che il
Comune di Locorotondo ha realizzato fino ad arrivare al servizio di raccolta porta a
porta.
Si passa alla discussione del punto 3 dell’o.d.g..
L’Assessore Convertini presenta le modifiche al regolamento comunale IUC – TARI,
relative all’art. 15 comma 2 e riguardo alle categorie domestiche e non domestiche.
Tra le modifiche sarà inserita una differenziazione tra le utenze servite dal porta a
porta e quelle utenze che non usufruiscono del servizio porta a porta.
L’Assessore Convertini spiega poi la tempistica dell’attivazione del servizio di
raccolta, illustrando inoltre il piano economico e finanziario del servizio.
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Interviene il presidente La Ghezza che chiarisce l’utilizzo dell’eventuale avanzo
derivante dalla tassazione può essere utilizzato unicamente per lo stesso servizio e
non per altre voci di bilancio.
Interviene Martino Conte chiedendo come sarà gestita una eventuale situazione di
un abitante dell’agro che si rifiuta di utilizzare la compostiera.
Risponde l’Assessore dicendo che in tale situazione verrà utilizzato lo smaltimento
aerobico senza la compostiera nel breve periodo e dopodiché sarà reso obbligatorio.
Le utenze non domestiche riceveranno tutte il servizio porta a porta sia dentro che
fuori la zona del servizio.
Per le utenze domestiche chi riceverà il servizio porta a porta pagherà un ruolo
suppletivo del 10% e per le utenze non domestiche 5%, a differenza di chi non
usufruirà del servizio che non subirà tale aumento.
Viene presentato il DEC da parte dell’Ing. Lattarulo che fornisce una spiegazione del
sistema di compostaggio domestico che avrà una riduzione di costi e di
inquinamento.
Vengono poste le seguenti domande al tecnico:
- Da capitolato quante compostiere sono state previste?
- In virtù delle circa 3000 famiglie che vivono nell’agro come si riuscirà a coprire
tutte le famiglie con 1000 compostiere?
L’ing. Lattarulo risponde che attraverso fondi regionali intercettati dal Comune di
Locorotondo è stato possibile acquistare la quantità di compostiere mancanti e inoltre
il centro raccolta rifiuti sarà munito di un sistema per lo smaltimento.
Domanda da parte di Domenico Tarquilio: quali differenze di tipo funzionale ed
economico ci sono tra le diverse compostiere?
L’ing. Lattarulo risponde che, in base al costo, queste compostiere sono un ottimo
prodotto di buona qualità e inoltre l’ing. illustra il materiale che sarà distribuito dai
divulgatori il quale sarà composto da un dizionario dei rifiuti e da altro materiale
informativo. Saranno presenti 30 punti mobili di raccolta e 4 isole ecologiche fisse
nell’abitato extraurbano.
Si passa alla discussione del punto 2 dell’o.d.g. e cioè la presentazione dei divulgatori
rappresentati dalla dott.ssa Maria Maggi: i divulgatori sarà un gruppo composto da 6
informatori a cui è stato erogato un corso di formazione preparatorio.
Il servizio di informazione partirà dalle zone A1 e A2 per poi completare la fase
informativa in tutto il territorio extraurbano.
Al termine della seduta, prima dei saluti conclusivi da parte del presidente La
Ghezza, lo stesso consigliere sottolinea l’importanza della raccolta differenziata
fondamentale per la riduzione dei costi che ricadono poi sulla intera cittadinanza.
Il Segretario
Ilario Smaltino

Il Presidente
Antonio La Ghezza
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