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CONVERSANO ACCOLTA LA RICHIESTA DELL'OPPOSIZIONE DI CENTROSINISTRA CHE SI FA
PORTAVOCE DEL DISAGIO DIFFUSO

Caso rifiuti , Consiglio in strada
Appuntamento lunedì alle 20 in piazza XX Settembre, per parlare del caro Tari e non solo
CONVERSANO Il Comune l C O N V E R S A N O. Si parla di rifiuti e le forze politiche abbandonano l'aula
consiliare e scendono in piazza. Si terrà lunedì 13 luglio, alle 20, in piazza XX Settembre, la seduta di
Consiglio monotematica sull'emergenza rifiuti e sul caro Tari (Tariffa rifiuti) che impone tasse sulla
differenziata che non c'è in molti quartieri, sulle pertinenze vuote che non producono rifiuti e costi variabili
(+30 per cento). È quanto deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo che, accogliendo la proposta dei
consiglieri dell'opposizione di centrosinistra, ha fissato per lunedì la convocazione urgente dell'a s s e m bl e
a . All'ordine del giorno: «Valutazioni e determinazioni sullo stato dell'arte del servizio raccolta rifiuti e
differenziata nel Comune di Conversano. Esigibilità delle somme rivenienti dal ristoro ambientale eliminate
nel corso dell'ap provazione del consuntivo 2014». Si discuterà, quindi, sullo stato dell'arte del servizio di
raccolta, sulle criticità e sull'incidenza del servizio sui costi e tasse che i cittadini pagano. Un altro capitolo
sarà dedicato, come si evince dall'ordine del giorno, al mancato introito del ristoro ambientale da parte del
Comune. Sul quale, intanto, incombono: le richieste di cittadini, associazioni e sindacati di ridurre la Tari
come stabilito dal tavolo tecnico comunale; le richieste della società Progetto Ambiente (titolare degli impianti
complessi di contrada Martucci) che applicando lo scatto Istat ha aumentato, portandole da 125 a 150 euro
per tonnellata, le spese di smaltimento. [antonio galizia]
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