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CONVERSANO INAUGURATI UN «PUNTO ECOLOGICO» SPECIFICO NELLA ZONA ANNONARIA E UN
NUMERO VERDE

I rifiuti ingombranti e speciali hanno la loro «destinazione»
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Rifiuti ingombranti, farmaci scaduti, pile e toner? Smaltirli non sarà più un problema.
Sono stati attivati un punto ecologico nella zona annonaria, dove è possibile conferire questi rifiuti, e un
numero verde gratuito che permette di concordare il ritiro dalla propria abitazione dei materiali da smaltire.
Il numero da comporre è l'800.629.871 per ottenere il recupero e lo smaltimento gratuito di alcune tipologie
di rifiuti, troppo spesso abbandonati in strada. I rifiuti che rientrano tra quelli previsti dal servizio sono:
ingombranti (mobili, materassi, imballaggi); materiali inerti provenienti da piccole ristrutturazioni; rifiuti
prodotti a seguito di eventi eccezionali (feste o traslochi) e altri materiali non previsti nella raccolta
settimanale. Dice il sindaco Giuseppe Lovascio: «È importante che questo numero verde abbia la massima
diffusione al fine di prevenire l'ab bandono incontrollato. Del resto il ritiro è gratuito. Per gli altri materiali,
oltre al porta a porta è disponibile la nuova isola ecologica». Lovascio è intervenuto all'inaugura zione del
centro con l'assessore all'ambiente Francesco Masi, Rocco De Franchi (subcommissario dell'Agenzia
regionale dei rifiuti) e Francesco Tarantini (presidente regionale di Legambiente). Il centro, che viene aperto
con 3 anni di ritardo rispetto all'avvio del porta a porta, sarà aperto ogni giorno, la domenica dalle 9 alle 12.
Presso il punto ecologico sarà possibile conferire i rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, come farmaci
e batterie. Inoltre sarà possibile conferire plastica, carta, organico che, eventualmente, non si è fatto in
tempo a smaltire con il servizio di raccolta. Nel corso dell'evento inaugurale, il sindaco ha rimarcato
l'impegno da parte della città nell'avere un ambiente più pulito: «Lo si è visto con la raccolta differenziata
che, nonostante le difficoltà iniziali, ha oggi raggiunto un livello soddisfacente con una quota arrivata a
marzo al 76%». Tarantini ha definito «particolarmente virtuoso il Comune di Conversano», ricordando che
la città è stata premiata tra i comuni ricicloni nel 2016. Dello stesso avviso De Franchi, che ha parlato di
Conversano come «città coraggiosa che, ogni anno, spende le sue energie per riuscire a portare a termine
il progetto di raccolta».
Foto: CONVERSANO I contenitori per i rifiuti «speciali»
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[Puglia] Decisioni della Giunta 11.07.2017
+T -T [Comunicato stampa Giunta regionale Puglia] Decisioni della Giunta 11.07.2017 martedì 11 luglio
2017 La Giunta regionale ha prorogato di ulteriori 365 giorni, a decorrere dal 21 aprile 2017, il termine
ultimo per l'invio delle schede di auto notifica obbligatoria, previste dalla delibera 1689/2016, relative al
Piano Amianto. La decisione della Giunta regionale verrà comunicata a tutti i Comuni.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge che istituisce
l'Agenzia Regionale Strategica per l'innovazione (ARIn), con il riordino dell'Arti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Adottato dalla Giunta regionale lo Statuto dell'Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. A Tale atto si è giunti dopo la ratifica del verbale d'intesa
tra ANCI e l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti dell' 08/11/2016 .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Approvato dalla Giunta regionale il ddl relativo a " Interpretazione autentica
degli artt. 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 ' Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa
nel territorio della Regione Puglia' Testo ddl ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha
approvato il Regolamento Regionale "Iscrizione e tenuta dell'albo regionale delle Cooperative di Comunità"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato 7 interventi di ammissione al
finanziamento per l'deguamento dei presidi depurativi " per il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue
affinate, importo complessivo di e. 1.345.119,17, in favore del Soggetto Gestore del SII - AQP SPA, di cui
e. 1.008.839,38 (75%) quale quota pubblica a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014 - 2020 Misura 6.3.1 ed e. 336.279,79 (25%) a valere sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del SII. Beneficiari
degli interventi i Comuni di Pulsano, Faggiano, Conversano,Corato, Tricase, Zapponeta e Corsano.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha riapprovato il bando per l'ammissione al corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia. La nuova delibera si è resa
necessaria per le modifiche da apportare con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 07.06.2017
con il quale il ministero della Salute ha novellato i requisiti necessari per partecipare al Bando Testo nuovo
bando ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Approvato dalla Giunta regionale il Rendiconto generale
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016. Il totale delle entrate risulta pari a e.
12.730.565.774,83 di cui e. 9.154.080.822,08 riscossi e versati e e. 3.576.484.952,75 da riscuotere. Per
quello che riguarda le spese,, sono in totale e.12.541.671.217,82 di cui e. 8.997.046.331,95 pagati e e.
3.544.624.885,87 da pagare. "Abbiamo provveduto- ha detto l'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese,
illustrando il provvedimento- ad aggiornare la lettura più immediata di articoli quale il 10, relativo al " Fondo
Pluriennale Vincolato", ed il Rendiconto è comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio Regionale,
così come approvato dalla delibera consiliare del 3 luglio scorso, n.113".
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha espresso indirizzo all'approvazione
relativamente al progetto definitivo del Soggetto proponente " Consorzio Turismo in Puglia", composto dalle
imprese ADG Investimenti srl e S.C. Engineering srl. Si tratta di finanziamenti ammessi per un totale di e.
1.605.471,15, con un contributo massimo concedibile a carico della finanza pubblica pari ad e. 722.462,02.
A regime, previsto un incremento occupazionale pari a 2,8 (U.L.A.)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha ammesso la proposta denominata
"Unified Wealth Management Platform (UWMP)" (Codice Progetto: 1KN05S5), presentata dal soggetto
proponente Objectway S.p.A, con sede legale in Via Giovanni da Procida 24 - 20149 Milano (Mi), alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, per
complessivi e. 9.179.861,43 con agevolazione massima concedibile pari ad e. 4.535.692,82.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I contributi previsti per l'acquisto e l'installazione dei punti
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di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (art.34, L.R. n. 40/2016), saranno
erogati attraverso un avviso pubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale, rinviando l'approvazione dello
stesso bando alla disponibilità dei necessari spazi finanziari. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La
Giunta regionale ha definitivamente approvato il Regolamento attuativo per l'alienazione dei beni immobili
regionali. Il Presidente della Regione provvederà all'emanazione del decreto che sarà quindi pubblicato sul
Bollettino Ufficiale e sul Sito ufficiale della Regione Puglia. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Approvato dalla Giunta regionale il " Programma Operativo per la Campagna Antincendi boschivi A.I.B.
2017".Il Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta
regionale ha rilasciato Autorizzazione paesaggistica, in deroga, per il progetto definitivo del servizio idrico e
fognante nel Comune di Salve - agglomerato di Morciano del Capo. ^^^^^^^^^^^^^^^^ Approvato
programma e candidatura per sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili tra Monte
Fellone, Villa Castelli e Grottaglie ^^^^^^^^^^^^^^^^^
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