Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

_____________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i Cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto (CPdC) con i Cittadini del 05 aprile 2017
Ordine del giorno da discutere:
1. Distribuzione del Questionario sulla nuova rimodulazione del Servizio Igiene nell’agro;
2. informative sugli eventi culturali estivi;
3. varie ed eventuali.
Inizio lavori dell’assemblea: ore 18:40
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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
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Dibattito:
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: buonasera a tutti, questa sera abbiamo
con noi l’Assessore Vito Speciale e l’Assessore Ermelinda Prete e Mariangela, andremo subito a
discutere con l’Assessore Ermelinda Prete il secondo punto all’o.d.g. informative sugli eventi
culturali estivi che ci illustrerà il calendario che sta organizzando, se ci sono domande potrete
rivolgerle direttamente a Lei.
II° punto O.D.G.
Assessore Ermelinda Prete: buonasera a tutti, in merito agli eventi organizzati per questa
estate è stato approvato un regolamento per l’assegnazione dei contributi il quale prevedeva che
entro il 31 marzo pervenissero tutte le richieste per eventuali manifestazioni, sia per una
questione logistica, in modo da organizzare il tutto, che soprattutto per una questione
economica; inoltre era indispensabile che gli eventi non si trovassero in concomitanza tra di loro
così da poter fornire a tutti i servizi indispensabili al corretto funzionamento dell’evento. Due
sono gli eventi considerati i cavalli di battaglia, il Locus Festival (il quale si vorrebbe
triennalizzare con il Comune che diventerebbe partner) che comincia dalla seconda settimana di
luglio fino al 12 agosto, l’08 luglio si avrà l’apertura del Locus Festival mentre il primo evento a
pagamento si svolgerà il 09 luglio al Mavù, due degli eventi, Bonobo e Clementine, su mia
richiesta saranno a pagamento per evitare ciò che è avvenuto gli anni scorsi dove il paese è stato
congestionato da un turismo under 20 senza nessun tipo di giovamento per il paese stesso.
L’ultimo evento a pagamento sarà quello di Niccolò Fabi che andrà a chiudere la rassegna. Gli
eventi saranno quasi tutti in piazza Moro salvo richiesta specifica di alcuni artisti che hanno
voluto decentrare la location dell’evento stesso. Molti musicisti faranno anche dei piccoli
workshop musicali. Per quest’anno è stata anche sviluppata l’idea del Locus Kids in modo che
anche i più piccoli possano partecipare attivamente a laboratori presso ludoteche e
organizzazioni che hanno dato la disponibilità o presso la villa comunale. Gli organizzatori di
Bass Culture hanno inserito un banner sul sito del Locus Festival per fare in modo che il
genitore possa prenotare direttamente l’evento per il proprio figlio. A fine Locus siamo già in
periodo festa patronale. Non mi è ancora chiara la volontà di Turné S.r.l., associazione che si
stacca da Bass Culture e decide di organizzare un nuovo festival figlio di Club to Club che si
svolge a Torino (musica elettronica), il festival è organizzato in via sperimentale e tutti gli eventi
saranno decentrati rispetto al centro cittadino. Quando dico che la posizione di Turné non è
ancora chiara è perché avevo chiesto a Bass Culture e Turné di porsi prima e dopo la festa
patronale in modo da avere una sorta di spartiacque tra i due eventi. In realtà Turné credo
deciderà di cominciare il suo festival (che si chiamerà Viva Festival ) il 15 agosto, cioè ad inizio
festa patronale, io personalmente non sono propriamente d’accordo con ciò e di questo vorrei
confrontarmi con voi. Non sappiamo ancora i nomi dei cantanti che parteciperanno al festival
organizzato da Turné tranne Nicolas Jaar. Aggiungo che ho chiesto agli organizzatori di Bass
Culture di poter utilizzare il loro palco per organizzare speciali eventi da parte del Comune di
Locorotondo. Al momento gli eventi sono: un evento del Coro Polifonico Odigitria che festeggia i
30 anni, Musichiamo e l’esecuzione di un laboratorio musicale. Passiamo al calendario degli
eventi: dal 01-04 giugno Ecofestival (legato agli aspetti ecologici con laboratori + workshop +
musicisti) che si concluderà con la festa dello sport del 04 giugno; 21 giugno Festa della Musica;
24 giugno inaugurazione dei balconi fioriti; 25 giugno la notte romantica; dal 30 giugno all’11
agosto ogni venerdì i “Libri nei vicoli del borgo”; 01 luglio Memorial della Technobody; 02 luglio
con Fuori di Danza percorso danzante artistico sensoriale, con partenza da Sant’Anna per finire
passando per il sottopassaggio di via Martina all’evento conclusivo su di un palco posto in alcuni
terreni in via Martina; 05-07 luglio Festa di Santa Lucia; 10 luglio Festival degli anni ‘60 e ’70;
22-23 luglio Trito propone di fare la loro Commedia; 11 agosto sagra di trito; 12-13 agosto Festa
della Pietra; 26-27 agosto premiazione balconi fioriti; 31 agosto evento di tango. Utilizzerò
ancora qualche giorno per prendere richieste di eventi, essendo il primo anno con questo nuovo
regolamento cercheremo di non essere troppo schematici. Il calendario degli eventi dovrebbe
essere pronto per fine maggio al massimo per i primi di giugno. Il calendario eventi utilizzerà le
foto dei non vincitori del concorso fotografico organizzato dal Comune. Ci è giunta poi richiesta
di una manifestazione denominata Braci e Abbracci che si svolgerà il 29-30 aprile, dove ci sarà
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carne alla brace e stand messi a disposizione dall’organizzazione al prezzo di € 600,00 + IVA
compresa suolo pubblico e corrente elettrica, la manifestazione si svolgerà in viale Olimpia e nel
campo di viale Olimpia, sono previsti inoltre altri eventi sportivi con alla fine un triangolare di
calcio. Una decisione in merito non è ancora stata presa. Ad ogni modo il Comune non fornirà
un contributo all’evento.
Leonardo Palmisano: sono stati poi presi in considerazione i macellai di Locorotondo ed
informati dell’evento?
Assessore Ermelinda Prete: si è stato contattato il referente dell’associazione macellai di
Locorotondo, ma ancora non abbiamo avuto risposta in merito. L’associazione macellai mi darà
risposta entro il prossimo venerdì. Ad organizzare l’evento Braci e Abbracci è l’Associazione
Culturale Creativa di Martina Franca. Aggiungo che per ogni evento è prevista una cauzione di €
500,00 per la pulizia delle aree dove si svolgeranno gli eventi che prevedono somministrazione
di bevande e cibo, ciò proprio per ovviare a quello che è successo lo scorso anno con il Locus ed
altri eventi.
Domenico Tarquilio: non sarebbe il caso di organizzare l’evento con l’associazione macellai?
In modo che ci sia giovamento per la cittadinanza e non creare precedenti?
Assessore Ermelinda Prete: si
Assessore Ermelinda Prete: vorrei aggiungere che non essendoci un comitato feste unico
costituito legalmente è difficile organizzare gli eventi e capire come suddividere i contributi tra i
diversi comitati, quest’anno il contributo è stato suddiviso tra il Comitato feste San Rocco (€
15.000,00) ed il Comitato feste San Giorgio (€ 4.000,00).
Domenico Tarquilio: ma l’evento di Viva Festival è organizzato dove ci sono i fuochi, questo
non comporta un problema per l’evento?
Assessore Ermelinda Prete: purtroppo l’evento Viva Festival è organizzato da
amministratori ed il dialogo non è semplice in quanto tali amministatori vogliono organizzare
l’evento in modo da avere il massimo ritorno. Anche Viva Festival ha richiesto, tra l’altro, un
contributo per l’organizzazione dell’evento ed è in via di valutazione se sia il caso di concederlo.
Domenico Tarquilio: ma si sa come verrà strutturato l’evento di Viva Festival?
Assessore Ermelinda Prete: dirvi adesso cosa avverrà e come l’evento è strutturato non
sono in grado di farlo, soprattutto perché l’evento è organizzato con Audi che fino ad ora non ha
fatto trapelare nulla. Io ho terminato, lascio la parola al Cons. Paolo Giacovelli.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: se non ci sono altre domande io passerei
al primo punto all’o.d.g..
Domanda: ma la spesa dell’amministrazione per organizzare gli eventi a quanto ammonta?
Assessore Ermelinda Prete: per quanto riguarda il Locus il contributo ammonta a €
30.000,00, per Viva Festival al momento non è stato previsto un contributo. Per tutti gli eventi
è complesso ora fare previsioni, ma sicuramente avremo un quadro chiaro a fine estate con il
dettaglio dei costi.
I° punto O.D.G.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: riguardo il primo punto all’o.d.g. è stato
redatto un piccolo questionario in virtù del passaggio dalla Tradeco alla Monteco per il servizio
di raccolta del R.S.U., per capire se lasciare le isole ecologiche per la raccolta nelle campagne o
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partire con il porta a porta, anche in virtù delle perplessità giunte all’amministrazione per via
delle isole ecologiche (oraio delle isole mobili, numero di isole fisse, ecc.).
Distribuirò i questionari e ci aggiorniamo tra 15-20 giorni per discuterne il risultato. Cedo ora la
parola all’Ass. Speciale che ci illustrerà alcuni punti sullo scopo di questo sondaggio/quesito.
Assessore Vitantonio Speciale: nella scorsa riunione abbiamo presentato le modifiche per il
servizio di raccolta del R.S.U. che interesseranno più l’agro che il centro urbano. Perché fare il
questionario, che è solo consultivo e che rappresenta solo una piccolissima parte dell’agro? Con
il vecchio servizio abbiamo avuto diverse problematiche e non vogliamo commettere lo stesso
errore con il porta a porta che è l’opzione con il più largo favore tra maggioranza e opposizione.
Si è pensato anche di non fornire carrellati o bidoncini per evitare di avere le campagne invase
da questo tipo di arredo urbano. Detto ciò siamo qui per sondare l’indirizzo dei cittadini
residenti in campagna e portare le idee in Consiglio Comunale e prendere perciò la decisione
finale. Verranno fatti a monte incontri con i residenti in campagna per poter prendere la
migliore decisione. Il questionario chiede di scegliere tra due sistemi di raccolta “isole
ecologiche” o “porta a porta”, ma bisogna precisare che anche se il porta a porta è più costoso
non ci saranno aumenti del servizio.
Leonardo Palmisano: perché non si prende in considerazione il suggerimento di chi già
opera nel settore della raccolta?
Assessore Vitantonio Speciale: questo è già stato fatto e gli operatori sono già stati
interpellati. Il porta a porta risolve anche una serie di criticità per chi non può raggiungere
agevolmente le isole ecologiche.
Anna Giotta: io ho già fatto un piccolo sondaggio e sembrano tutti favorevoli al porta a porta.
Io stessa lo trovo di maggiore comodità.
Domenico Tarquilio: è stato detto che non ci sarà nessun aumento per il porta a porta, ma è
stata fatta una valutazione analitica dei costi del personale per la raccolta del porta a porta?
Assessore Vitantonio Speciale: si questo è stato fatto dal D.E.C. e con riscontro da parte
della ditta appaltatrice ed i conteggi coincidono a parte qualche centinaio di euro che dipende
dai mezzi usati per la raccolta. Aggiungo inoltre che al momento non saranno usati i tag per
l’identificazione delle buste nel centro storico con un risparmio di € 25.000,00 che saranno
utilizzati per la raccolta in campagna.
Martino Conte: ma i carrellati in campagna verranno distribuiti?
Assessore Vitantonio Speciale: in campagna verranno con certezza distribuite le buste per
la raccolta, ma non verranno distribuiti i carrellati per evitare che la campagna sia invasa da
questi.
Martino Conte: io sono molto favorevole al porta a porta, anche se qualcuno potrebbe
lamentarsi del troppo tempo che il cittadino deve tenere il rifiuto in casa.
Assessore Vitantonio Speciale: lo capisco, ma bisognerà comunque rispettare le regole.
Domenico Tarquilio: ritengo che l’amministrazione nel contratto con l’azienda, attraverso il
D.E.C. lavori sulla informazione e formazione con l’ausilio ad esempio di un volantino che
contenga un imperativo su come il servizio è offerto e sulle modalità di conferimento.
Assessore Vitantonio Speciale: la Monteco investirà € 42.000,00 ogni anno per la
formazione e informazione.
Domenico Tarquilio: dovremmo porci come obiettivo la distribuzione di buste con il codice a
barre per l’identificazione di chi conferisce il rifiuto.
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Anna Giotta: per la raccolta porta a porta, verranno distribuite solo le buste? Non c’è il rischi
che questa attragga ad esempio il cane randagio con il rischi di avere i rifiuti sparsi per la
campagna?
Assessore Vitantonio Speciale: si, per il momento verranno date solo le buste, il rischio è
ritrovarci bidoncini sparsi per tutta la campagna.
Leonardo Palmisano: ma in paese i mastelli verranno dati?
Assessore Vitantonio Speciale: si, ma non nel centro storico.
Leonardo Palmisano: ma in questo caso non c’è il rischio che si creino cittadini di serie A e
cittadini di serie B?
Assessore Vitantonio Speciale: il servizio è sempre di porta a porta, i mastelli nel centro
storico e nella campagna non saranno dati per evitare di avere una miriade di minicassonetti
sparsi ovunque e che non sono certamentge belli da vedere. Sono convinto che quasi tutti
lasceranno i bidoni fuori dall’abitazione sulla strada.
Leonardo Palmisano: il centro raccolta con le premialità funziona ancora?
Assessore Vitantonio Speciale: per ora si, il centro raccolta continuerà a funzionare, ma la
premialità verrà man mano eliminata con l’utilizzo del porta a porta su tutto il territorio
comunale. In molti casi qualche cittadino potrebbe non conferiro porta a porta e conferire al
centro di raccolta che fornisce la premialità. L’obiettivo e quello di non conferire l’organico in
campagna e perciò ridurre la tariffa per i residenti in campagna.
Il Presidente del CPdC Cons. Paolo Giacovelli: si consegnano 20 questionari ai
rappresentanti delle campagne ed a due rappresentanti delle associazioni di categoria.
Il Segretario: si allega il questionario al presente verbale.
Fine lavori dell’assemblea: ore 20:00
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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