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CONVERSANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA DECISO DI ADEGUARSI AL DECRETO
NAZIONALE 221

Per gli sporcaccioni ora è tolleranza zero
Multa salate per chi getta per terra sigarette e chewing gum I trasgressori sorpresi dai vigili urbani verranno
immediatamente sanzionati. Previste multe anche fino a 300 euro
ANTONIO GALIZIA
l C O N V E R S A N O. Multe fino a 300 euro per chi sporca. Anche a Conversano scatta il piano tolleranza
zero nei confronti degli «zozzoni», ovvero di tutti coloro che, non avendo rispetto per il proprio paese,
abbandoneranno sul suolo pubblico sigarette, scontrini, volantini, chewing-gum e altri materiali comprese le
deiezioni canine. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 221/2015
(disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali) ed anche l'amministrazione comunale di Conversano ha deciso di adeguarsi,
facendo propria la normativa e garantendone il rispetto e la piena attuazione. I trasgressori che verranno
sorpresi dai vigili urbani, verranno infatti immediatamente sanzionati. «Non ci saranno più scuse - sottolinea
il sindaco Giu seppe Lovascio - per chi inquina l'ambiente, arreca danno al decoro della nostra città
gettando qualcosa per terra senza pensarci due volte e senza fare qualche passo in più per raggiungere un
cestino dei rifiuti di cui la città è piena». A proposito di mozziconi e chewing-gum, l'amministrazio ne
comunale ricorda che «rimuoverli da chianche e marciapiedi ha costi davvero esorbitanti». In media in ogni
metro quadro di strada, in centro, si trovano 20 gomme appiccicate all'asfalto. La rimozione costa diverse
migliaia di euro l'anno, spese sostenute dalla civica amministrazione e che ricadono sul calcolo della Tari
(tassa rifiuti) pagata dai contribuenti. «Basterebbe solo un pizzico di senso civico in più è l'appello del primo
cittadino per mantenere l'ambiente più pulito ed evitare le multe. Conversano lo merita». Nella «città
d'arte», infatti, che faticosamente sta recuperando fascino grazie al nuovo look dato ai propri viali, alle
proprie piazze centrali e periferiche interessate dal Piano di recupero urbano, continuano a verificarsi atti
per niente consoni ad una città turistica che punta sull'acco glienza. Diversi i cumuli di rifiuti che è possibile
notare agli angoli delle strade, per non parlare delle discariche a cielo aperto presenti nelle periferie, in
particolare sotto i ponti della circonvallazione dove quintali di materiali anche in cemento-amianto vengono
scaricati. Ma gli «zozzoni» hanno le ore contate. I controlli sono stati intensificati e le prime multe a tre cifre
sono scattate. Basterà per scoraggiare gli habituè di rifiuto selvaggio ed i fumatori? L'augurio è che tutto
questo serva a non vedere marciapiedi e strade «asfaltati» di mozziconi di sigarette. O ancora, di non
vedere più i pedoni costretti ad antipatici slalom per evitare i «bisognini» dei cani o i chewing gum lasciati
cadere per terra. L'idea di dovers sborsare una multa salata dovrebbe, è questo l'auspicio, scoraggiare
anche i più temerari ed avere così una città più pulita ed anche più «g reen». AMBIENTE & DECORO
Tempi duri per chi getta per strada mozziconi di sigarette e chewing gum
Foto: TOLLERANZA ZERO Il Municipio di Conversano

DISCARICA DI CONVERSANO - Rassegna Stampa 15/03/2016

4

15/03/2016
Pag. 36 Ed. Bari

diffusione:22565
tiratura:31646

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

RUTIGLIANO L'IMPIANTO (IN TERRITORIO DI CONVERSANO ) È AL CONFINE CON LA CITTÀ

Gestione discarica «Martucci» il Comune si costituisce parte civile
GIANNI CAPOTORTO
l R U T I G L I A N O. Anche Rutigliano scende in campo nel processo penale contro la Lombardi Ecologia
per la gestione della discarica di contrada Martucci a Conversano, al confine con i territori di Mola di Bari e
Rutigliano. La giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Ambiente Pinuccio Valenzano , ha deliberato
all'unanimità di «supportare l'azione della magistratura», costituendosi parte civile nel procedimento
giudiziario che pende al Tribunale di Bari. La Lombardi è accusata di diversi reati ambientali, tra cui il
disastro ambientale e l'inqui namento delle falde acquifere che attraversano anche il territorio di Rutigliano.
La città si accoda dunque ai comuni di Bitonto, Conversano, Casamassima, Mola di Bari, Polignano,
Triggiano e Valenzano, oltre che al Ministero dell'Ambiente, la Regione e le associazioni ambientaliste Wwf
e Legambiente, già costituitisi nel giudizio, affidando la sua difesa all'avv. G i o a c ch i n o Ghiro . Va
ricordato che il gup del Tribunale di Bari Antonio Diella ha rinviato a giudizio nove imputati nell'ambito
dell'indagine su presunte irregolarità nella gestione della discarica di Conversano. Sono imputati, a vario
titolo, per falso ideologico, omissione di atti di ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture e gestione di rifiuti
non autorizzata l'im prenditore Rocco Lombardi , titolare della Lombardi Ecologia proprietaria della
discarica; Car mine Carella , direttore dei lavori; Angelo Vito Antonio Procaccio , capo impianto; Giancarlo
Florio , ingegnere responsabile del cantiere; Fr ancesco Bitetto e Antonio De Risi , componenti della
commissione di collaudo regionale; Antonio Albanese , amministratore della Progetto gestione bacino Bari
5 che gestisce l'impianto; Saverio Misceo , direttore tecnico del consorzio Gestioni ambientali; Enrico Tat ò
, responsabile del cantiere. Il giudice ha inoltre disposto lo stralcio relativamente al reato di disastro
ambientale, ipotizzato dal pm Baldo Pisani nei confronti di tutti gli imputati: per tale reato l'udienza
preliminare si terrà il prossimo 18 aprile. Intanto, su un altro fronte giudiziario legato sempre a questioni
ambientali, i due ricorsi del Comune pendenti al Tar della Puglia e al Tar del Lazio contro la Regione e il
Commissario governativo per l'emer genza ambientale sulla complessa vicenda dello sversamento dei
reflui dal depuratore di Casamassima in Lama San Giorgio, si registra una novità: il legale del Comune,
Vincenzo Caputi Jambrenghi , ha rinunciato alla sua mansione per conflitto di interessi perché nel frattempo
ha accettato l'incarico di difendere la Divella nel procedimento giudiziario che la oppone al Comune per
l'insediamento di una fabbrica di lavorazione di materie plastiche a poca distanza dall'industria alimentare.
Al suo posto è stato incaricato l'avv. Antonio Deramo .
Foto: IL CASO La discarica Martucci di Conversano
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Gravina: Lavori in discarica a Conversano
Anticipato alla serata di oggi il turno mattutino di raccolta della spazzatura
REDAZIONE GRAVINALIFE
Lunedì 14 Marzo 2016 ore 12.41
Sarà anticipato alla tarda serata di oggi, lunedì 14 marzo, il turno di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei
cassonetti previsto per la prima mattinata di martedì 15 marzo. La decisione è stata assunta dalla società di
gestione del bacino "Bari 5", in virtù dei lavori che interesseranno la rete Enel a Conversano e dunque
anche nella zona che ospita la discarica. Proprio in conseguenza di ciò, per evitare il blocco della raccolta e
prevenire così possibili disservizi, uomini e mezzi della Tradeco entreranno in azione stasera, a partire dalle
23, anziché all'alba di domani. Già dal pomeriggio di martedì il servizio tornerà ad essere espletato
secondo gli orari soliti.
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