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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Evitato l'aumento della Ta.Ri.
Il consiglio comunale che si è svolto questa mattina, 30 novembre, tra i primi
punti all'ordine del giorno, ha deliberato la revoca dell'aumento previsto della Ta.Ri,
la tassa sui rifiuti. Ad aprile scorso, il consiglio comunale aveva deliberato l'aumento
del 10% e del 5% per il centro urbano, da applicare rispettivamente alle utenze
domestiche e non domestiche, da applicarsi con bollettazione a parte.
Alla luce dei notevoli risultati ottenuti con il nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti, che ha introdotto il porta a porta nel centro urbano e le isole ecologiche mobili,
che ha consentito di vendere il materiale differenziato, sono stati rivisti i conti
pubblici del servizio, che non riscontra la necessità di apportare l'aumento del 10% e
del 5% deliberato precedentemente.
Soddisfatti gli amministratori comunali, dall'assessore al Bilancio Rossella Pulli
all'assessore all'Ambiente Vito Speciale.
«Grazie all'importante lavoro e di intesa tra il funzionario dell'Ufficio Ambiente
e la parte politica- ha dichiarato l'assessore Speciale- siamo riusciti ad evitare
l'aumento previsto del 10% e del 5% della Ta.Ri. nel centro urbano per utenze
domestiche e non domestiche».
Immediatamente il primo cittadino Tommaso Scatigna ha dato la notizia sul suo
profilo facebook. Soddisfatto della delibera approvata, ha dichiarato:
«Siamo stati oggetto di forti critiche al limite della correttezza per
quell'aumento previsto per la tassa sui rifiuti, un aumento che si è registrato in tutte
le città dove si è passati alla raccolta porta a porta. Sono stati fatti volantini con la
scritta "grazie Sindaco" che non hanno fatto certamente piacere. Oggi, grazie ai
cittadini di Locorotondo che hanno compreso appieno il momento delicato che
questo passaggio ha comportato per le abitudini di tutti e grazie ai funzionari del
Comune, che hanno lavorato alacremente in questi mesi con il vero senso del “padre
di famiglia” nella gestione del servizio, abbiamo appena approvato la revoca di
quell'aumento. Così la tassa resterà uguale a quella dello scorso anno. Sottolineo che
non esiste Comune in Italia che cambiando il sistema di raccolta da stradale a porta a
porta, abbia lasciato invariata la tassazione. Questi sono risultati che una buona
Amministrazione Comunale deve produrre»
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