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MOLA DI BARI I DATI DEGLI ULTIMI MESI SONO AL DI SOTTO DEL 65% CHE È LA SOGLIA
PREVISTA DALLA REGIONE PER EVITARE LA PENALITÀ

La differenziata fa dietrofront
Come un gambero, la città scende con la percentuale di raccolta. E s'affaccia lo spettro dell'ecotassa
ANTONIO GALIZIA l MOLA DI BARI. Un passo avanti, due indietro. Come un gambero. Il cittadino di Mola
si conferma poco virtuoso nella raccolta differenziata dei rifiuti. E' scesa, infatti, sotto il 65, soglia questa
che garantirebbe la riduzione dell'ecotassa, la percentuale della raccolta differenziata in città. Nei primi 9
mesi del 2017, la città ha visto calare la percentuale rispetto al 2016, quando il Servizio ciclo rifiuti della
Regione validò il dato del 66,06%, raggiungendo così l'obiettivo previsto dall'articolo 51 della legge
regionale del 15 febbraio 2016, che consentì lo scorso anno l'applicazione dell'aliquota minima
dell'ecotassa: la tariffa di 5,17 euro per tonnellata di rifiuti. Questo obiettivo ora sembra allontanarsi
lentamente, visto che la percentuale annuale è ferma al 63% e nel 2017, solo nel mese di marzo ha
superato il fatidico 65%. I dati, ufficializzati nei giorni scorsi dalla Regione, evidenziano la difficoltà
strutturale del Comune a superare la soglia minima. I numeri estivi parlano di un eloquente 58,99% a
maggio e di 62,21 a giugno, 61,61 a luglio, 60,63 ad agosto fino all'ultimo dato disponibile, quello di
settembre col 65,15 per cento. Molto alti anche i dati che riguardano la produzione pro-capite di rifiuti, che
meriterebbe attenzione. La media nel 2017 è di ben 44 chilogrammi al mese per ogni cittadino (52 chili a
luglio). Se il trend dovesse essere confermato fino a dicembre, il Comune rischierebbe davvero l'aumento
dell'eco tassa e i cittadini sono preoccupati per un nuovo ritocco della Tari (tariffa rifiuti). La difficoltà che la
città sta incontrando, è dimostrata anche dai quotidiani interventi degli agenti della polizia municipale,
impegnati a sanzionare i cittadini che continuano a smaltire rifiuti a cielo aperto e ad abbandonare sacchetti
sotto i ponti e nelle zone periferiche. Numerosi quelli sorpresi e multati (a Cozze, in centro, su via Bari e
nelle prime periferie cittadine). Due giorni fa, sulla Mola di Bari-Rutigliano, sul bivio che conduce alla
tangenziale, sono state abbandonate diverse lastre in cemento amianto, accanto ad altri rifiuti pericolosi. A
Pozzovivo, invece, in direzione Conversano sono stati abbandonati vecchi teloni in pvc e padelle in
polistirolo che, se incendiate, libererebbero diossina nell'aria. Grossi cumuli di rifiuti anche sul tratto della
strada provinciale compresa tra via vecchia Conversano e Rutigliano. Qui e in altre zone critiche, l'azione di
controllo degli agenti prosegue in modo incessante, ma da sola evidentemente non basta a bloccare
l'azione di questi cittadini poco virtuosi.
Foto: IL CASO In calo la percentuale di raccolta differenziata: Mola rischia la penalità della Regione
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Discarica, la mobilitazione di Pva. De Gennaro «I cittadini hanno diritto a
sapere la verità»
Discarica, la mobilitazione di Pva. De Gennaro «I cittadini hanno diritto a sapere la verità» Stasera alle 20
in piazza. «Felici se aderissero alla nostra iniziativa le altre forze politiche» Politica Giovinazzo domenica
22 ottobre 2017 di La Redazione Sabrina Mastroviti, Enzo Castrignano e Daniele de Gennaro davanti alla
discarica © Facebook La situazione della discarica di San Pietro Pago è il tema centrale dell'agenda
politica giovinazzese. Sebbene non manchino i passi avanti, giovedì scorso l'amministrazione comunale ha
annunciato la rimozione del percolato nero, l'attenzione resta alta. Per questo motivo PrimaVera
Alternativa, stasera alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II, lancerà un'iniziativa di mobilitazione cittadina. «I
cittadini hanno il dovere di sapere - spiega Daniele de Gennaro -. Non ci interessa polemizzare con il
Sindaco o con l'amministrazione, vogliamo informare la gente e rendere protagonisti e responsabili i
cittadini». Il programma prevede infatti una parte iniziale in cui interverranno in videomessaggio esperti che
promettono di sviscerare la questione discarica sotto diversi punti di vista. A partire da quella sanitaria con il
dottor Agostino Di Ciaula dell'Isde (International society of doctors for environment). L'indagine di Pva poi
punterà dritto sulla Daneco, l'azienda gestore della discarica, attualmente in procedura di concordato
preventivo. La vicenda sarà trattata prendendo in esame fatti simili accaduti ad Andria e a Ghenne in
provincia di Novara. «Seguiremo - precisa de Gennaro - anche la pista dei soldi. Dove sono finite le somme
stanziate a bilancio dalla Daneco per la discarica di Giovinazzo?». Infine toccherà ad un esperto di
Legambiente, Ronnie Berlen, raccontare la la vicenda giudiziaria sulla discarica di Conversano. Previsto
anche l'intervento di Mario Dabbicco, coordinatore regionale di Libera. «Dopo la parte informativa
passeremo ad illustrare le nostre iniziative di mobilitazione popolare», aggiunge de Gennaro. Non passa
inosservata la scelta di Pva di intraprendere questa iniziativa senza le altre sigle con cui avevano condiviso
campagna elettorale e i primi mesi di opposizione a Depalma. «Questa è una battaglia senza alcun colore
politico, per creare un fronte comune quanto più largo possibile - precisa il consigliere di Pva -. Anzi
saremmo ben felici se l'adesione alla nostra iniziativa fosse bipartisan e vi aderissero anche le altre forze
politiche».
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