Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari

_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Tommaso Scatigna, vicepresidente dell’ATO Puglia
Altro nuovo ed importante riconoscimento per Locorotondo e l’intero sud est
barese.
Nella seduta di ieri, 26 marzo 2013, l’ATO Bari 5 ha eletto l'organo di governo
dell'ATO, l'Ambito Territorio Ottimale che comprende il Comune di Locorotondo,
secondo quanto stabilito dalla LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24.
In questa sede è stato eletto presidente Michele Emiliano, sindaco di Bari. La
vicepresidenza è stata affidata a due sindaci di aree territoriali diverse, per darne la
giusta rappresentanza: il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna, su proposta
del primo cittadino di Alberobello Michele Longo, ed il sindaco di Bitonto Michele
Abbaticchio.
Questi i compiti ai quali il presidente Emiliano ed i vicepresidenti Scatigna e
Abbaticchio sono chiamati a svolgere nell'organo di governo dell'ATO.
L'Organo di governo dell’ATO definisce gli obblighi di servizio pubblico e
universale; stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore
degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale; adotta apposito
provvedimento sul regime di mercato, nell’attuazione del servizio; procede
all’affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse
disposizioni per specifici servizi locali; approva i piani d’Ambito e gli altri atti di
pianificazione.
Gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) corrispondono ad una suddivisione
territoriale, in 15 bacini di utenza, per una migliore pianificazione regionale in
materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. La suddivisione in Ato è principalmente
finalizzata a conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di
parametri fisici, demografici e tecnici, per il superamento della frammentazione delle
gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti. I dati disponibili sul sito
www.rifiutiebonifica.puglia.it sono trasmessi telematicamente dai singoli comuni
pugliesi con cadenza mensile e si riferiscono alla quantità di rifiuti raccolti in modo
differenziato e a quella residuale.
All’interno di ciascun ATO sono definiti i perimetri territoriali di ambito subprovinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto,
denominati
Ambiti
di
raccolta
ottimale
(ARO).
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