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Anche Acquaviva delle Fonti evita l'aumento dell'ecotassa regionale
pagerank: 5
Immagine: Anche Acquaviva delle Fonti evita l'aumento dell'ecotassa regionale
Una nota dell'assessore all'ambiente Francesco Bruno del comune di Acquaviva delle Fonti
07 luglio, 2015
Puglia differente
«Anche quest'anno il Comune di Acquaviva - spiega l'assessore di Acquaviva delle Fonti Francesco Bruno eviterà l'aumento dell'ecotassa regionale, in virtù dell'aumento del 5% della raccolta differenziata. Dai dati
raccolti, in via di ufficializzazione, infatti, la percentuale del mese di giugno ha raggiunto il valore di 20,53%.
La soglia da superare era il 18,91%.
Risultato importante per Acquaviva che per la prima volta dal 2010 supera il valore simbolico del 20%, anche
se in quegli anni pure i materiali inerti contribuivano alla percentuale di raccolta differenziata (in maniera
significativa; oggi la normativa regionale non lo consente più) e nonostante il fatto che negli ultimi anni si è di
fronte ad una più complessa gestione del servizio di igiene urbana, a causa delle note vicende economiche
che riguardano la Lombardi Ecologia.
Il raggiungimento di questo target permetterà al Comune di mantenere il costo dell'ecotassa all'importo
calmierato di euro/tonn 7,50, evitando di arrivare agli euro/tonn 25,82, così come prevede la normativa
regionale.
Fondamentale anche quest'anno sono state le raccolte straordinarie effettuate per tutto giugno, che hanno
fatto la differenza, assieme alla buona volontà di cittadini che continuano a fare la raccolta differenziata, in
previsione dell'avvio nei prossimi mesi del nuovo servizio di 'porta a porta'.
Anche Acquaviva delle Fonti evita l'aumento dell'ecotassa regionale. Si vogliono ricordare in particolare le
raccolte di carta e plastica di piazza Garibaldi nelle prime due domeniche del mese, le raccolte di rifiuti
ingombranti nelle piazze periferiche negli ultimi tre sabati del mese, la dismissione di materiale cartaceo
obsoleto dell'archivio comunale, lo sgombero di materiale inutilizzabile dal macello comunale, la pulizia
dell'immobile sequestrato alle Mafie di via F. Pepe, il contributo delle scuole elementari, medie e superiori.
Tutte attività rese possibili dalla piena disponibilità della Lombardi Ecologia e dei suoi operatori a supportare
le attività , orientandosi attivamente verso l'obiettivo del 5%, ma anche grazie al supporto delle associazioni
ambientaliste locali (Legambiente, WWF, Acquaviva verso Rifiuti Zero), del Centro di Educazione Ambientale
del Comune (Spicchio Verde) e dei tanti volontari che con passione e spirito di sacrificio si sono rimboccati le
maniche ed hanno deciso di dedicare del tempo per sposare una causa che riguarda tutta la collettività .
Scongiurando l'aumento dell'ecotassa quindi, si è evitato un maggiore aggravio sulla tassazione dei rifiuti che
quest'anno tuttavia non potrà essere del tutto arginato. Infatti in considerazione di una sentenza del TAR,
confermata dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto le ragioni della Lombardi Ecologia, nel 2015 è stato
applicato l'aggiornamento ISTAT in relazione al contratto di servizio per l'igiene urbana, che ha nei fatti
contribuito a far lievitare i costi complessivi in materia di rifiuti che, come prevede la legislazione vigente,
devono essere necessariamente coperti dalla TARI. I benefici derivanti dal 5% quindi aiuteranno a rendere
più contenuti questi aumenti, assorbendo in parte i maggiori costi sopra evidenziati».
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Fondo cannelle, qualcosa si muove
CONVERSANO - Ruspe e decespugliatori in azione, questa mattina, nel fondo delle cannelle. Finalmente,
l'avvallamento di via Castellana, tristemente noto per gli allagamenti a box e cantine nel settembre 2006 e,
più in generale, a ogni acquazzone, è oggetto di manutenzione e pulizia dalle erbacce e dai rifiuti
abbandonati da coloro che continuano ostinatamente a utilizzarlo come discarica a cielo aperto. L'auspicio è
che gli interventi siano estesi all'attiguo parco giochi intitolato ad Anna Frank, anch'esso infestato da erbacce
e rifiuti, e diventato meta preferita di cani randagi, topi e ragazzi senza scrupoli che imbrattano muri e
distruggono lampioni. L'invito, dunque, è duplice: all'amministrazione, che s'impegni davvero al recupero e
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree degradate, e ai semplici cittadini, che
riscoprano la propria consapevolezza civica tramite l'educazione alla cultura del riciclo.
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Se il profumo di sente dal mattino (fino a sera)
Bidoni pieni zeppi di immondizia da giorni in alcune zone di Conversano
Conversano - L'immondizia dove la metto? Ormai non si sa più dove metterla, e strade e marciapiedi sono
diventati veri e propri tappeti di rifiuti dato che i bidoni sono stracolmi da giorni.
Con le alte temperature di questi giorni, poi, il deterioramento dei rifiuti umidi - già ovviamente deperiti - è
indubbiamente più veloce e quindi lo spettacolo e l'odore non sono certo piacevoli, senza contare che cumuli
di rifiuti stagnanti sono sempre covi perfetti per insetti e batteri. Ci si chiede come mai da giorni i rifiuti non
vengano raccolti. Di certo un mare di immondizia non è il posto ideale dove i cittadini conversanesi hanno
voglia di sguazzare.
Scritto da: Monica Babbo
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