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SUD EST PER MONOPOLI, POLIGNANO, MOLA E CONVERSANO LA GARA È STATA AGGIUDICATA
ALLA «ECOLOGICA FALZARANO»

L'immondizia si fa in 4 il maxiappalto decolla
A una ditta beneventana il servizio di raccolta e smaltimento L'«ARO» NUMERO 8 L'Ambito ottimale di
raccolta a battesimo. Ma non mancano polemiche
ANTONIO GALIZIA l C O N V E R S A N O. Ag giudicata. Dopo una lunga attesa, caratterizzata anche da
polemiche che hanno rischiato di bloccarla, è stata aggiudicata la gara di appalto per il nuovo servizio di
igiene urbana nei quattro Comuni dell'Aro (Ambito di raccolta ottimale) Bari 8: Monopoli, Polignano a Mare,
Mola di Bari e C o nve r s a n o. Il primo servizio intercomunale di igiene urbana è stato aggiudicato
all'impresa Ecologica Falzarano di Benevento: 120 milioni di euro circa per 9 anni. Un servizio, quello
unitario, atteso come una svolta epocale per Conversano, Mola, Polignano e Monopoli uniti nell'Aro 8. Un
servizio che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe comportare la cancellazione degli onerosi contratti in
corso e nello contempo dovrebbe procurare un risparmio importante sui costi di esercizio, incrementando le
percentuali di differenziata e alleggerendo le cartelle della Tari, la tassa sui rifiuti che pesa sulle tasche dei
contribuenti. Per il Comune di Conversano previsto un risparmio del 12,81 per cento, ovvero 423mila 635
euro (dagli attuali 3 milioni 305mila si dovrebbe passare a 2 milioni 882mila euro). Un risparmio di 363mila
428 euro previsto anche per il Comune di Mola: meno 11,08 per cento (dai 3milioni 278mila euro attuali ai
2milioni 915mila euro previsti dal gestore unico). Si prevede un importante risparmio sulla Tari anche per il
Comune di Polignano: meno 456mila euro (il 16,88 per cento, in termini assoluti si dovrebbe passare dai
2milioni 700mila euro attuali ai 2 milioni 244mila delle gestione unitaria). L'unico Comune dell'Aro Bari 8 che
dovrebbe al contrario far registrare l'aumento del costo del servizio di igiene urbana è Monopoli, dove per la
prima volta sarà avviato il sistema di raccolta differenziata porta a porta: dagli attuali 5milioni 636mila si
passerà a 6milioni 721mila euro (differenza di più un milione 84mila, cioè più 19,25%). La gestione unitaria
dei rifiuti, dunque, è pronta per partire. I primi passi sono stati compiuti con l'aggiudicazione della gara. Il
servizio tuttavia potrà cominciare a essere operativo solo quando il contratto sarà firmato e non prima che
la stazione appaltante del Comune di Monopoli (presieduta dall'inge gnere Pompeo Colacicco, dirigente
comunale) avrà dissipato tutti i dubbi sollevati dal Comune di Polignano a Mare. L'amministrazione Vitto,
che guida la città di Domenico Modugno, insiste infatti col chiedere la conferma per la sua città, a forte
vocazione turistica, della raccolta giornaliera dell'immondizia. Ulteriore tempo potrà richiedere anche la
scelta, possibile ma non scontata, della Ecologica Falzarano di subappaltare alcuni dei servizi previsti dal
contratto.
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