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CONVERSANO I CINQUESTELLE DEPOSITANO UN ESPOSTO NELLE MANI DEL COMMISSARIO DEL
COMUNE: «PERCIÒ LA TARI È ALTISSIMA»

«Esorbitante la quantità di rifiuti per abitante»
ANTONIO GALIZIA l CONVERSANO. Ombre sull'ap palto dei rifiuti. Il commissario prefettizio dispone le
verifiche. Il monitoraggio del servizio è scattato all'in domani dell'incontro con una delegazione del
Movimento Cinque Stelle, che in una lunga lettera-esposto ha evidenziato alcune criticità e, in particolare,
un dato che non convince. È quello che riguarda la media, di 53,49 chili di rifiuti per persona smaltiti ogni
mese a Conversano. «La nostra è, da parecchi anni, la città che produce più rifiuti per persona rispetto a
tutti i Comuni della Terra di Bari», rileva Gianni Volpe, del M5S di Conversano, che ieri insieme a una
delegazione del movimento ha avuto un incontro ufficiale, a Palazzo di città, col subcommissario prefettizio
Luciano Marzano. «Al commissario - spiega Volpe - abbiamo consegnato le tabelle regionali che
precisamente dimostrano come la media conversanese sia stata nel 2016 di 53,49 chili al mese per
persona, dato che nel primo trimestre 2017 ha raggiunto i 56 chili al mese. Questo abnorme e stranissimo
quantitativo di rifiuti si ripercuote direttamente sui costi della nostra Tari (Tassa rifiuti, ndr), quindi ci
spieghiamo anche perché, nonostante la raccolta differenziata, le bollette rimangano molto alte. Il confronto
con altri comuni del barese è imbarazzante, si pensi che la media del 2016 è di circa 37 chili. L'esempio più
virtuoso è Putignano, che produce meno della metà dei rifiuti di Conversano, ovvero 26,31 chili/mese
nonostante la presenza di una grande zona industriale e lo stesso numero di abitanti». Cioè circa 26mila.
L'istanza è stata accolta dal dottor Marzano che si è «impegnato a illustrarla alla commissaria Rosa
Padovano e a valutare le azioni opportune insieme all'ufficio Ambiente». Nel corso dell'incontro si è parlato
anche di altre vicende cittadine: «Il colloquio è durato circa un'ora - spiega Volpe -. Il nostro obiettivo era
quello di recapitare personalmente e illustrare nei dettagli una lettera indirizzata alla commissaria
straordinaria, nella quale evidenziamo alcune stranezze amministrative e numerosi disservizi.
Dall'affidamento dei servizi di igiene urbana al costo di 30 milioni di euro a carico della comunità,
all'eccessivo quantitativo di rifiuti prodotti dai cittadini, agli appalti, ai lavori pubblici fino all'esposto alla
Corte dei conti». Per tutte le questioni sollevate, il subcommissario prefettizio ha assicurato che verranno
«esperiti gli accertamenti del caso». Da parte loro, i Cinquestelle, già impegnati nella raccolta dei ricorsi per
i rimborsi della Tari 2014, annunciano altre iniziative.
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