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L'emergenza rifiuti

Tre milioni in più per lo smaltimento "La Tari aumenterà"
La mancanza di discariche pubbliche mette in allarme il Comune per il 2016
FRANCESCA RUSSI
TRE milioni di euro in più per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È la cifra che il Comune di Bari ha
speso in un anno per fronteggiare l'emergenza discariche e che ora rischia di scaricarsi sulle tasche dei
cittadini. Al sequestro dei siti di Trani e di Conversano, infatti, si è aggiunta a gennaio la chiusura
dell'impianto di Giovinazzo. Così l'ordinanza che il sindaco Antonio Decaro aveva firmato a settembre 2014 e
che avrebbe dovuto rimanere in vigore, almeno nei piani dell'amministrazione comunale, per soli due mesi,
ha raggiunto ormai un anno e quasi certamente dovrà essere ulteriormente prorogata: il divieto di conferire
nei cassonetti i rifiuti indifferenziati la domenica e i festivi sarà valido e nessuno a Palazzo di Città sa dire
ancora per quanto. Quella che doveva essere un'emergenza, nei fatti, è diventata la quotidianità. Da Bari,
ormai da un anno, i rifiuti solidi urbani sono costretti a fare un viaggio di cento chilometri in direzione Taranto
dove il conferimento, in discarica privata, costa 78 euro a tonnellata a fronte dei 45 euro pagati in precedenza
a Trani o dei 53 a Giovinazzo. E con l'aggravio dei costi di trasporto. Un'operazione che, nei calcoli degli
amministrazioni comunali, per il 2015 ha fatto lievitare i costi del servizio svolto dall'Amiu per il Comune di
Bari di circa tre milioni di euro. A conti fatti, il servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo pugliese dovrebbe
passare dai 63 milioni di euro a oltre 66. A pagare l'aumento, determinato dall'assenza di discariche
pubbliche nella provincia, dovranno essere i cittadini. «Per il 2016 si profila un aumeno della tassa sui rifiuti spiegano preoccupati da Palazzo di Città - non solo a Bari ma anche negli altri comuni dell'hinterland». E
l'incremento è quasi inevitabile dato che il gettito della Tari è ancorato al costo del servizio di raccolta dei
rifiuti: significa che se il costo lievita a 66 milioni di euro l'incasso tributario dovrà ammontare a tanto. Ecco
perchè quello degli amministratori baresi è qualcosa di più di un semplice timore. «È un rischio concreto»
dicono.Ma le soluzioni sono di competenza regionale: la Regione Puglia dovrà mettere mano a una
situazione d'emergenza che si trascina da più di un anno e a cui i sindaci dei comuni baresi, dopo ripetuti
sos, chiedono ora risposte.
Foto: RACCOLTA I mezzi dell'Amiu costretti a lunghi viaggi per smaltire la spazzatura dei baresi
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CASTELLAMMARE DI STABIA. RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'impresa "Longo Euroservice" fornirà automezzi e attrezzature
CASTELLAMMARE DI STABIA. Primo passo verso un nuovo corso della gestione della raccolta dei rifiuti a
Castellammare di Stabia. Il Comune ha aggiudicato la gara per la fornitura di automezzi e attrezzature per la
raccolta differenziata dei rifiuti Con determinazione nr. 68 dell'11/09/2015 è stato aggiudicato in via definitiva
l'appalto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti all'impresa "Longo
Euroservice srl", che ha sede a Conversano, in provincia di Bari,. Il ribasso con cui l'azienda pugliese si è
aggiudicato l'appalto è stato pari al 9,27% sull'importo a base d'asta di .803.278,69 euro oltre l'Iva, per cui la
fornitura sarà eseguita per l'importo di 728.814,75 euro più Iva. Saranno forniti i seguenti autocarri di varie
dimensioni: un mezzo completo di rimorchio e con gancio per il caricamento dei cassoni; 6 mezzi ribaltabili
con vasca da 3,5 metri cubi; 10 mezzi minicompattatori con vasca da 5 metri cubi; 3 mezzi minicompattatori
con vasca da 7 metri cubi. La gara è stata realizzata in attuazione del progetto finanziato coi fondi Por
Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.1 D.G.R. n° 1169/2008 destinato a: "Intervento a sostegno
dell'attuazione dei piani comunali per la raccolta differenziata". «Tra qualche giorno l'ente entrerà in possesso
dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati dall'impresa che si aggiudicherà la nuova gara del
servizio di igiene urbana fissata per il 19 ottobre 2015 - commenta il sindaco Nicola Cuomo - Con essi
miglioreremo le attività di prelievo e pulizia della nostra città. Abbiamo così portato a termine un altro impegno
assunto dall'Amministrazione comunale».
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Castellammare: Aggiudicata la gara per la fornitura di automezzi e
attrezzature
pagerank: 5
(AGENPARL)- Castellammare 28 set 2015 - Con determinazione nr. 68 dell'11/09/2015 è stato aggiudicato in
via definitiva
l'appalto per la fornitura di automezzi e attrezzature per la
raccolta differenziata dei rifiuti all'Impresa LONGO EUROSERVICE
S.r.l., con sede in Conversano (BA) alla via Castellana S.S.634 nr.2, che ha offerto il
ribasso del 9,27% sull'importo a base d'asta di €.803.278,69 oltre I.V.A. per cui la
fornitura sarà eseguita per l'importo di euro 728.814,75 oltre I.V.A.
Saranno forniti i seguenti autocarri di varie dimensioni:
ï'· Nr. 1 mezzo completo di rimorchio e con gancio per il caricamento dei
cassoni;
ï'· Nr. 6 mezzi ribaltabili con vasca da 3,5 mc.;
ï'· Nr. 10 mezzi minicompattatori con vasca da 5 mc.;
ï'· Nr. 3 mezzi minicompattatori con vasca da 7 mc.
La gara è stata realizzata in attuazione del progetto finanziato coi fondi P.O.R.
Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.1 D.G.R. n° 1169/2008 'Intervento a
sostegno dell'attuazione dei piani comunali per la raccolta differenziata'.
Il sindaco Nicola Cuomo dichiara: 'Tra qualche giorno l'ente entrerà in
possesso dei mezzi e delle attrezzature sopra indicati che saranno
utilizzati dall'impresa che si aggiudicherà la nuova gara del servizio di
igiene urbana fissata per il 19 ottobre 2015 e con essi miglioreremo le
attività di prelievo e pulizia della nostra città . Abbiamo così portato a
termine un altro impegno assunto dall'Amministrazione
comunale'.
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Castellammare - Acquistati nuovi automezzi per la raccolta dei rifiuti
differenziati
pagerank: 4
Con determinazione nr. 68 dell'11/09/2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la fornitura di
automezzi e attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti all'Impresa LONGO EUROSERVICE S.r.l., con
sede in Conversano (BA) alla via Castellana S.S.634 nr.2, che ha offerto il ribasso del 9,27% sull'importo a
base d'asta di €.803.278,69 oltre I.V.A. per cui la fornitura sarà eseguita per l'importo di euro 728.814,75 oltre
I.V.A.
Saranno forniti i seguenti autocarri di varie dimensioni:
· Nr. 1 mezzo completo di rimorchio e con gancio per il caricamento dei cassoni;
· Nr. 6 mezzi ribaltabili con vasca da 3,5 mc.;
· Nr. 10 mezzi
minicompattatori con vasca da 5 mc.;
· Nr. 3 mezzi minicompattatori con vasca da 7 mc.
La gara è stata realizzata in attuazione del progetto finanziato coi fondi P.O.R. Campania 2007/2013
Obiettivo Operativo 1.1 D.G.R. n° 1169/2008 "Intervento a sostegno dell'attuazione dei piani comunali per la
raccolta differenziata".
"Tra qualche giorno - ha detto il sindaco Nicola Cuomo - l'ente entrerà in possesso dei mezzi e delle
attrezzature sopra indicati che saranno utilizzati dall'impresa che si aggiudicherà la nuova gara del servizio di
igiene urbana fissata per il 19 ottobre 2015 e con essi miglioreremo le attività di prelievo e pulizia della nostra
città. Abbiamo così portato a termine un altro impegno assunto dall'Amministrazione comunale".
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