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IS U D BA R E S E

Appalto unico dei rifiuti la svolta tra ricorsi e dubbi
Risparmio notevole sui costi di esercizio. Le cartelle Tari saranno meno pesanti
ANTONIO GALIZIA CONVERSANO I bidoni delle differenziata l SUD EST BARESE . Un gestore unico dei
rifiuti per i Comuni del Sud Est Barese. Una svolta epocale per i comuni di Conversano, Mola di Bari,
Polignano a Mare e Monopoli uniti nell'Aro (Ambito di raccolta ottimale cui è preposta la gestione del servizio
rifiuti) Bari 8 che significherà la cancellazione degli onerosissimi contratti in corso e si pone l'obiettivo di
risparmiare sui costi di esercizio, facendo economia di scala, incrementando le percentuali di differenziata ed
alleggerendo le cartelle Tari (tariffa rifiuti per i cittadini). Obiettivi ambiziosi che i Comuni, alle prese con
servizi di igiene urbana nella maggior parte dei casi onerosi ma poco efficienti, intendono perseguire dall'ini
zio del prossimo anno. I primi passi sono stati mossi in questi giorni con l'espletamento delle gare d'ap p a l t
o. Quella che riguarda Monopoli e i Comuni della Bari 8 è una gara da 145 milioni di euro che,
provvisoriamente, è stata vinta dall'azienda campana Ecologica Falzarano ed è ora in via di aggiudicazione.
L'impressione è che in autunno, salvo ricorsi delle aziende escluse, il servizio potrà partire. A darne conferma
è Emilio Romani, il sindaco di Monopoli, comune capofila e stazione appaltante, dove è al lavoro la
commissione giudicante presieduta dall'ingegnere Pompeo Colacicco: «Dopo l'apertura delle buste si sta ora
procedendo - spiega Romani - con le verifiche di rito delle documentazioni». L'impresa cui verrà assegnato il
servizio, gestirà per 9 anni il sistema di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dovrà fare in
modo che la raccolta differenziata raggiunga nei 4 comuni le percentuali previste per legge, partendo dal 5060% al primo anno. Alte sono infatti le aspettative dei sindaci: «Dal nuovo servizio - dice Romani - ci
aspettiamo molto soprattutto a Monopoli, dove rispetto ai comuni di Mola, Polignano e Conversano, la
differenziata non è ancora partita. Ci aspettiamo soprattutto che la ditta realizzi il progetto messo in gara,
aspetto decisivo per un comprensorio turistico come il nos t ro » . Non mancano, però, gli intoppi che
rischiano di ritardare l'avvio della gestione unitaria. Nei giorni scorsi, il Comune di Polignano a Mare ha
chiesto chiarimenti alla stazione appaltante: non convincono le frequenze della raccolta dei materiali
differenziati previste dal nuovo servizio. A Polignano, dove la raccolta dell'or ganico e dell'indifferenziato
avviene ogni giorno, temono che una diversa organizzazione del servizio possa creare problemi e disagi di
natura igienica. Ha, invece, presentato ricorso al Tar Puglia (ma la richiesta di sospensiva del bando è stata
rigettata, si attende ora il giudizio nel merito) l'impresa Bianco Igiene Ambientale di Nardò (Lecce). Pur non
avendo partecipato alla gara, l'impresa salentina ha impugnato il bando. Ancora una volta, dunque, le carte
bollate rischiano di ritardare l'avvio di un servizio molto atteso dai cittadini. SUD EST Il centro di raccolta di
Mola, il sistema della differenziata di Conversano e il servizio a Monopoli
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