Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
ARO, FIRMATA LA CONVENZIONE, PRESIDENZA
AL SINDACO SCATIGNA
È stata firmata ieri mattina, martedì 12 marzo 2013 presso il Comune di
Putignano, la convenzione per la costituzione dell'ARO Ba/6, l'Ambito di Raccolta
Ottimale per la gestione dei rifiuti, che mette insieme i Comuni di Alberobello,
Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano.
La convenzione stabilisce i compiti dell’assemblea dei Comuni aderenti e
dell'Ufficio Unico, ubicato nel Comune capofila, individuato proprio in Locorotondo.
Ed è proprio al Primo Cittadino di Locorotondo, Tommaso Scatigna, che è stata
riconosciuta la presidenza dell'ARO Ba/6, mentre vicepresidente è stato indicato il
sindaco di Putignano Gianvicenzo Angelini De Miccolis.
Secondo la convenzione, l'Ufficio provvederà a sottoporre all'assemblea il
progetto di gestione di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, seguendo le
indicazioni che avrà ricevuto dalla stessa assemblea.
“Abbiamo dovuto ottemperare alla normativa regionale” spiega l'assessore
all'Ambiente Giusi Convertini, “infatti, pur essendo pronto per la gara avendo già
approvato il disciplinare prestazionale, il Comune di Locorotondo ha dovuto
attendere la costituzione dell’ARO, giusto quanto disposto dalla L.R. n. 24/2012 per
poter procedere all’indizione di un’unica gara d’appalto che porti, all’interno dei
Comuni del nostro ambito territoriale, ad una gestione unitaria, integrata ed
uniforme del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. È stato un lavoro lungo, che
ha visto in stretta collaborazione i sindaci dei Comuni aderenti, con i quali abbiamo
operato sin dal primo momento in sintonia, animati da una condivisione di intenti.
Prova ne è il fatto che siamo tra i primi ambiti in Regione ad aver ultimato l’attività
per la costituzione del nostro ARO. Ci auguriamo che questo duro e complesso
lavoro porti a raggiungere gli auspicati obiettivi di economicità ed efficienza. Quella
degli ARO è una procedura del tutto nuova, con alcune lacune ed incertezze che
dobbiamo sperimentare sulla nostra pelle”.
È sicuro della collaborazione concreta ed efficace fra i Primi Cittadini coinvolti,
il sindaco di Locorotondo e presidente ARO Tommaso Scatinga:
“Lo spirito dell'Aro è quello di costituire un bacino di Comuni più o meno
vicini e simili. Se non ci fossimo prodigati noi, l'avrebbe fatto la Regione, con tutti i
rischi che comporta una decisione presa dall'alto. Se è vero che l'Aro avrà un unico
ufficio per il coordinamento, non è ancora definita la somma per il mantenimento.
Avrà una sede all'interno del Comune, ma occorre definire anche dove tenere il
protocollo, l'archivio, l'orario di gestione. Il riconoscimento del Comune capofila a
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Locorotondo con la relativa sede nel nostro territorio è una scelta di forte
collaborazione da parte degli altri Comuni e di riconoscimento al lavoro costante e
compentente che in questi mesi è stato fatto”.
Il nuovo appalto adesso è più vicino.
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