Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

VERBALE
Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini del 30/06/2015

Ordine del giorno:
1. Attuale situazione sul Servizio di Raccolta dei Rifiuti e piano Tariffario TARI
(relazionano Assessore Giusi Convertini e Cons. Com. Antonio La Ghezza);
2. Manutenzione stradale - interventi effettuati (relaziona Cons. Com. Vitantonio
Speciale);

3. Modifica al regolamento del CPdC – durata incarichi e nomine (relaziona il Cons.
Com. Antonio La Ghezza);
4. Varie ed eventuali.

Inizio dell’assemblea alle ore: 18.30
Presenti: Presidente CPdC: Cons. Antonio La Ghezza; Ass. Avv. Giusi Convertini; Cons.
Speciale;
Martino Conte (zona amaranto); Domenico Palmisano (zona bianca); dott. Dino L’Abate (ass.
di promozione sociale) nel ruolo di sostituto segretario; Ing. Marilena Nardelli (zona
amaranto); dott.ssa Antonella Grassi (ass. di volontariato).
Discussione:
Saluti e introduzione
Il Presidente del CPdC Antonio La Ghezza dà il benvenuto ai membri del Consiglio
convenuti.
Cons. La Ghezza: Relativamente alla raccolta firme per l’abolizione dell’IMU sui terreni
agricoli, sono state già raccolte circa 1.000 firme dalle varie associazioni, e l’impegno è
quello di trovare qualsiasi soluzione per alleggerire il peso impositivo ai contribuenti per
questa antipatica tassa da applicare nell’approvazione del Bilancio di Previsione prossimo.
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Per quanto riguarda la tassa rifiuti TARI si fa riferimento alle analogie tra il Piano finanziario
2014, e quello di recente approvazione per il 2015;
da quest’anno c’è stata la possibilità di eliminare la quota variabile relativa alle pertinenze,
creando una differenza favorevole per i cittadini tra il 2014 e 2015. Nel 2014 con l’aumento
della base imponibile si è ridotta sia la quota variabile che quella fissa, anche grazie ad una
lotta all’evasione certosina.
Si consegna ai presenti copia del nuovo Piano Finanziario TARI e riepilogo delle modifiche
approvate.
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno “Attuale situazione sul Servizio di Raccolta dei
Rifiuti” prende la parola l’ass. Convertini.
Ass. Giusi Convertini: Ringrazio tutti i componenti del CPdC per la loro presenza.
Comunico che la Regione Puglia ha autorizzato l’utilizzo della aliquota 2013 relativamente
all’ecotassa per la tassa sui rifiuti. Attualmente il Comune di Locorotondo è arrivato al 30 %
di raccolta differenziata che favorisce lo scongiurato pericolo dell’aumento di tale imposta.
Relativamente al servizio di raccolta rifiuti stiamo valutando come poter avere maggiori
garanzie dalla ditta appaltatrice del servizio e inserire ulteriori integrazioni per evitare
eventuali contenziosi futuri.
Comunico inoltre che nell’ambito del Locus Festival, sarà portato avanti il progetto Ecofesta
Puglia grazie al quale sensibilizzare la popolazione e i visitatori alla raccolta differenziata
attraverso opportune aree di raccolta nelle serate del festival.
Cons. La Ghezza: Relativamente al punto 3 dell’OdG, sottopongo alla Vs attenzione una
modifica al comma 5 dell’art. 5 del regolamento del Consiglio Permanente di Confronto che
vi chiedo di condividere e che cita testualmente:
“I componenti del Consiglio Permanente, sia i rappresentanti delle Associazioni per Categoria
e i rappresentanti di Zona per le Contrade, ricopriranno tale ruolo fino al termine del mandato
degli amministratori comunali. Tale incarico resterà effettivo e vigente per un termine
massimo di ulteriori sei mesi oltre tale scadenza, utile allo svolgimento per le consultazioni e
pubblicazioni necessarie al rinnovo dell’intero Consiglio Permanente di Confronto, come
previste dal regolamento.”
Qualora nell’arco dei prossimi 15 giorni non dovessero pervenire modifiche al testo citato,
chiederò ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, visibile al seguente link
http://www.comune.locorotondo.ba.it/consiglio-permanente-di-confronto-con-i-cittadini , la
convocazione della commissione consiliare competente per la successiva approvazione in
Consiglio Comunale del testo.
A. Grassi: Porto a conoscenza del CPdC alcune segnalazioni riguardanti:
- lamentele relative all’affissione dei manifesti;
- disagio creato dalla segnaletica dell’area pedonale lungo corso XX Settembre in
quanto scarsamente visibile.
Cons. La Ghezza: Prendo atto delle segnalazioni che girerò a mezzo comunicazione scritta, a
mia firma, ai settori e funzionari competenti al fine di averne immediata risposta con
eventuali soluzioni da prendere nel merito.
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Cons. Speciale: stiamo procedendo con una serie di interventi nel territorio urbano ed
extraurbano del manto stradale con specifiche azioni di rifacimento del manto stradale e
chiusura di alcune buche che risultavano pericolose per l’attraversamento stradale.
Il Presidente La Ghezza alle ore 20.40 ringrazia tutti gli intervenuti, e dà appuntamento al
prossimo CPdC.
Il Segretario
Donato L’Abate

Il Presidente
Antonio La Ghezza

• Si allega corrispondenza per le segnalazioni fatte.
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