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CONVERSANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTERESSERÀ ANCHE IL RIONE TRA LE VIE
PUTIGNANO E CASTELL ANA

Al via il «porta a porta» anche in altri due quartieri
Partenza in ritardo di due anni. I cittadini chiedono rimborsi Tari
ANTONIO GALIZIA l C O N V E R S A N O. Con due anni di ritardo rispetto all'avvio del servizio cittadino di
raccolta porta a porta dei rifiuti è partita la differenziata nel quartiere compreso tra via Putignano e via
Castellana. E' ripresa, infatti, la distribuzione delle pattumelle, ovvero dei contenitori in plastica nei quali gli
utenti hanno l'obbligo di depositare la frazione umida, il vetro, la plastica, la carta e l'indifferenziato. In
particolare, la distribuzione di questi raccoglitori dei rifiuti domestici sta avvenendo nella zona di via
Kennedy, via Putignano, via Giotto e strade limitrofe (nelle vie Sant'A g o s t i n o, De Nittis, Cimabue,
Metastasio, De Cesare, Gobetti, Canova, Caravaggio, Poerio, Ariosto, San Lorenzo, Papa Giovanni XXIII e
Paisiello) dove scompariranno i cassonetti dei rifiuti che da mesi accolgono montagne di sacchetti e rifiuti
d'ogni tipo creando non pochi problemi ai residenti. «La distribuzione - informa il Comune - viene effettuata
ad opera dell'i m p re s a Falzarano, vincitrice dell'appalto Aro Bari 8 (l'ambito di raccolta ottimale che
comprende i comuni di Conversano, Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari). Nel giro di una decina di
giorni sarà completato l'intero quartiere e verrà dato il via alla raccolta differenziata porta a porta». «Sarà
fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini - afferma il sindaco Giuseppe Lovascio - l'o b i e t t ivo è
quello di raggiungere in poco tempo il 65% della raccolta». L'avvio del servizio ripropone il problema della
tassa rifiuti che i cittadini residenti in questi quartieri chiedono di rivedere. «In questi due anni - lamenta
Giuseppe Lorusso , uno dei contribuenti residenti nel quartiere Maris Stella che si è rivolto al Comune per
ottenere il rimborso delle quote della Tari per il servizio non svolto - il nostro quartiere non è stato raggiunto
dal servizio, ciononostante il Comune ci ha imposto bollette Tari (tariffa rifiuti) con salati rincari non dovuti,
perché il servizio porta a porta non è stato svolto e dunque non può essere assolutamente preteso come
invece chiede il Comune respingendo le nostre legittime richieste». In assenza di risposte rassicuranti, i
contribuenti annunciano delle iniziative: «Verificheremo la possibilità di avviare una class action, un'azione
collettiva, e di interessare il prefetto di Bari e la Procura della Corte dei Conti». Da parte sua,
l'amministrazione comunale informa che è possibile sottoporre le segnalazioni agli uffici della Gestione
servizi, la società responsabile del servizio Tari.
Foto: LA NOVITÀ Anche negli ultimi due quartieri cittadini al via il servizio di raccolta porta a porta
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