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E' in via di costituzione l'ARO della BA 6, come delimitato dalla Regione Puglia
con delibera di giunta n° 2147 del 23 ottobre 2012. L'Ambito di Raccolta Ottimale BA
6 dovrà gestire la raccolta dei rifiuti nei paesi di Alberobello, Castellana Grotte,
Locorotondo, Noci e Putignano.
Ieri, 19 novembre 2012, presso il Comune di Locorotondo, si è svolta una
riunione fra i cinque sindaci dei Comuni coinvolti, per individuare le linee guida per
formulare la bozza della convenzione con cui i cinque enti locali dovranno gestire
l'importante servizio nelle rispettive comunità.
Il sindaco Tommaso Scatigna, alla presenza dell'assessore locale all'Ambiente
Giusi Convertini, ha accolto i colleghi giunti in rappresentanza dei Comuni dell'ARO
BA 6.
“Dall'incontro è emerso una grande unanimità di intenti e di obbiettivi da
raggiungere, per migliorare le nostre comunità. Si tratta di un servizio strategico per
tutti i cinque paesi coinvolti, ma ci unisce il grande senso di responsabilità verso un
settore che, anche dal punto di vista turistico, rappresenta un elemento fondamentale
per lo sviluppo dei nostri Comuni e per la gestione del quale è necessario oculatezza
ed attenzione”: ha commentato il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna.
I partecipanti all'incontro hanno dimostrato grande fiducia nei confronti
dell'ente locale ospitante, tanto da indicare in Locorotondo la sede ufficiale dell'ARO
BA 6, con la presidenza al sindaco di Locorotondo, ed affidando alla struttura,
segretario generale dott. Giacomo Epifani e responsabile dei Servizi di Igiene Angelo
De Fuoco, l'impegno di stilare la bozza della convenzione e dello statuto dell'Ambito
di Raccolta Ottimale Ba 6, che ne dovranno regolamentare la governance per ottenere
un unico disciplinare prestazionale per la gestione del servizio.
“Al costituendo ARO BA 6” ha dichiarato l'assessore Giusi Convertini “si
aggiunge anche l'approvazione del disciplinare prestazionale, approvato a
Locorotondo in consiglio comunale lo scorso 5 novembre 2012. Una vera e propria
rivoluzione nella gestione del servizio dei rifiuti. Sarà il nostro disciplinare ad essere
il modello di riferimento sul quale l'ARO Ba 6 dovrà formulare quello per la gestione
della raccolta dei rifiuti nei cinque paesi che lo compongono.”
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