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Borraccino: "Assegnare un bonus economico ai Comuni che hanno le
discariche di rifiuti urbani"
Rifiuti. Un problema di estrema attualità in tutta la Puglia, soprattutto per i gravi ed urgenti problemi legati
alla localizzazione delle discariche, allo smaltimento dei rifiuti ed alla mancanza di impianti di gestione e di
trattamento della differenziata.
Sulla questione delle discariche in Puglia interviene il Consigliere regionale Cosimo Borraccino, (Sinistra
Italiana) Presidente della II Commissione consiliare (Affari Generali e Personale).
"I territori che si sono fatti carico di sopportare il peso dello smaltimento dei rifiuti urbani di intere aree della
regione Puglia, devono vedersi riconoscere un bonus economico specificatamente dedicato a loro. I
Comuni, come Massafra, Manduria, Conversano, Giovinazzo, Spinazzola, Trani, Deliceto, Brindisi,
Corigliano, Ugento e tutti gli altri territori ai quali, da anni, si chiede di fare fronte allo smaltimento,
necessitano di un'attenzione particolare da parte del Governo regionale.
Si deve superare la cultura dello smaltimento in discarica e spingere l'acceleratore sulla raccolta
differenziata, sulla pianificazione e la realizzazione degli impianti per il recupero di materia, evitando di fare
nuovi inceneritori. Questi gli obiettivi che la Regione dovrà portare avanti, ma, nel frattempo, dopo aver
deciso di concedere sgravi economici ai Comuni che trasportano i rifiuti lontano dal loro territorio, sarebbe
paradossale non riservare lo stesso trattamento per i Comuni dove, da anni, quei rifiuti vengono smaltiti.
Parliamo di territori dove ogni anno viene conferito quello che i residenti avrebbero prodotto in decenni.
Lo scorso 17 novembre ho partecipato ad un incontro pubblico con i cittadini di Massafra, organizzato
dall'Amministrazione comunale, per discutere dell'arrivo in Città di altri rifiuti, provenienti dalla BAT, per
essere smaltiti nella discarica di Massafra. In quella occasione, in un auditorium pieno di cittadini, ho
garantito il massimo impegno perché si possano risarcire i territori. Ovviamente un risarcimento economico
non può essere risolutivo dei tanti rischi per la salute che corre ogni giorno la popolazione, o della
compromissione che ha subito l'ambiente dopo anni di smaltimenti, ma può consentire ai Comuni di
disporre di somme utili a sgravare i costi della tassa sui rifiuti ed elaborare progetti per il monitoraggio
ambientale e della salute dei cittadini.
Sono certo che il Consiglio regionale sarà d'accordo nel decidere di predisporre somme dal Bilancio
regionale, finalizzate a tale scopo".
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