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CONVERSANO NEL GIRO DI POCHI MESI IL PORTA A PORTA HA INGRANATO. E VIENE «SERVITO»
UN NUMERO CRESCENTE DI QUARTIERI

uLa raccolta differenziata decolla
A novembre la percentuale ha superato il 25 per cento. Il sindaco punta al 35 per cento a dicembre
. C O N V E RSANO Da Palazzo di città segnali di soddisfazione per la quota di raccolta differenziata che a
novembre ha superato il 25 per cento l C O N V E R S A N O. Sono sempre i rifiuti a tenere banco in città,
con la Tari, la raccolta differenziata e la vicenda discarica. Andiamo con ordine. Tari: dal 2015 le detrazioni
scatteranno in automatico e potranno essere rivisti anche il regolamento e il piano tariffario che hanno
determinato la stangata dalla quale è scaturita la protesta popolare. È quanto stabilito nel primo tavolo
tecnico, tenuto in Comune, presenti il sindaco Giuseppe Lovascio, l'assessore al Bilancio Francesco Caliò e i
rappresentanti delle associazioni agricole, del commercio e dell'artigianato. «È stato un confronto proficuo spiega il primo cittadino -, di approfondimento della questione Tari. L'isti tuzione del tavolo tecnico era,
insieme con il rinvio delle scadenze della prima e della seconda rata al 27 dicembre, uno degli impegni presi
dalla giunta con la delibera numero 188 del 27 novembre. Dall'incontro - fa sapere Lovascio è emersa
l'esigenza già nota di ridurre l'importo del tributo e di evitare ai contribuenti, soprattutto pensionati, invalidi e
famiglie in stato di bisogno, l'onere di doversi recare agli uffici per farsi calcolare le detrazioni che dal 2015
chiederemo vengano applicate alla fonte. Sarà invece importante rivolgersi agli uffici per verificare i dati
catastali», consiglia il sind a c o. Dopo le proteste, prime buone notizie sul fronte della differenziata porta a
porta, il nuovo servizio che dopo i primi disagi (l'eli minazione dei cassonetti e la separazione dei rifiuti in
pattumelle e contenitori hanno stravolto le vecchie abitudini) fa registrare i primi dati incoraggianti. Partiti con
un 12 per cento, i conversanesi sono riusciti a raggiungere il 19% a ottobre ed il 25,13% a novembre. «Per
dicembre - si augura il sindaco Lovascio -, speriamo con il buon senso di tutti, di riuscire a raggiungere
almeno il 35%». Dopo il centro storico e la 167, da ieri il servizio di raccolta differenziata è partito nella zona
dei licei, in contrada Casopietro, sulle provinciali San Vito e per Mola e nelle zone di Santa Caterina, via
Golgota e Santa Maria dell'Isola. Del caso discarica si è parlato in una conferenza organizzata dal M5S che
con l'on. Giuseppe L'Ab bate, di Polignano, firmatario di 4 interrogazioni parlamentari, ha rivolto un appello al
premier Renzi «affinchè autorizzi il ministero dell'Ambiente a costituirsi parte civile nel processo» per il
presunto disastro ambientale in contrada Martucci. [antonio galizia]
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