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MONOPOLI, MOLA, POLIGNANO E CONVERSANO DOVRANNO ORA FARE CAPO A GIOVANNI
CAMPOBASSO. COLPO DI ACCELERATORE SULLA GARA UNICA

Rifiuti , schiaffo a quattro enti la Regione commissaria l'Aro
Ritardi nelle procedure per costituire l'Ambito di raccolta ottimale, convocati i sindaci Diperna: atto ingiusto, il
Comune capofila non ha mai avuto una diffida
ANTONIO GALIZIA
l Sul progetto per il servizio d'ambito di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, i Comuni di Conversano,
Polignano, Mola e Monopoli sono in ritardo. E l'assessore regionale all'Ambiente, Lorenz o Nicastro ha
affidato al commissario Giovanni Campobasso (dirigente dell'assesso rato regionale all'Ambiente) la neocostituita Aro (Ambito di raccolta ottimale) Bari 8. Un duro colpo per i quattro comuni del Sud Est Barese che
per ritardi nell'approvazione dei regolamenti comunali e nell'ado zione di alcune delle delibere di giunta e
consiglio, la Regione ha dovuto azionare «la procedura sostitutiva relativa - ri porta la delibera numero 1169
che sancisce il commissariamento - agli adempimenti propedeutici al servizio di rifiuti nei quattro comuni». La
decisione ha spiazzato i sindaci. Che si sono incontrati per verificare le iniziative da adottare. «Non avevamo
avvisaglie di questo tipo - affer ma Stefano Diperna , sindaco di Mola - per questo ci siamo riuniti per decidere
una forte presa di posizione verso un atto che riteniamo ingiusto, visto che ci viene riferito che Monopoli,
comune capofila, non aveva ricevuto nessuno sollecito formalmente valido, come sarebbe potuta essere per
esempio una diffida ad adempiere. Se l'avessimo percepito avremmo pubblicato gli atti, visto che il progetto
per la gestione unitaria è quasi p ro n t o » . « L'o b i e t t ivo dei comuni - spiega Dome nico Vitto , sindaco di
Polignano - è organizzare il servizio integrato e razionalizzarlo con economie di scala e accedere alle
premialità previste dalla Regione per gli ambiti territoriali che raggiungono le percentuali di differenziata
superiori al 60 per cento (nell'ambito, solo Mola col 67% e Polignano col 68% lo hanno superato). In tempi di
ristrettezze finanziarie sarebbe una buona boccata d'ossigeno per i Comuni». Prima di procedere al
commissariamento, la Regione riferisce di aver inviato diversi solleciti ai Comuni. Mai però una diffida.
Toccherà ora al Commissario ad acta Campobasso convocare a breve i sindaci «al fine di acquisire copia
degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi, verificare l'omo geneità della documentazione,
assumere informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento
dell'ufficio comune di Aro e determinare le quote e la definizione delle modalità di pagamento». Fase, questa,
necessaria alla definizione degli atti per l'at t iva z i o n e della procedura di affidamento del servizio di igiene
urbana attraverso l'approvazione di un progetto unitario per tutti i Comuni. Prima dell'avvio della gara
d'appalto, il commissario ad acta raccoglierà un'a s s e m bl e a per raccogliere osservazioni e suggerimenti
da parte dei quattro comuni. «La delibera di afFoto: RIFIUTI L'assessore regionale all'Ambiente, Nicastro ha affidato al commissario Giovanni Campobasso
la Aro (Ambito di raccolta ottimale) Bari 8
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