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SUD-EST BARESE LA REGIONE HA NOMINATO GIOVANNI CAMPOBASSO COMMISSARIO AD ACTA:
AVRÀ ANCHE IL COMPITO DI INDIRE LA GARA D'APPALTO E RISPARMIARE SULLA PROGETTAZIONE

Rifiuti , commissariati 4 Comuni
«Bocciati» per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti della gestione unica
ANTONIO GALIZIA
l Risparmiare sulla progettazione. Accelerare sui tempi per la indizione della gara d'ap palto. Disporre un
progetto che faccia decollare la raccolta differenziata e migliorare il servizio rifiuti nei comuni di Conversano,
Mola, Monopoli e Polignano. E' il decalogo del commissario Giovanni Campobasso , chiamato dalla Regione
ad esercitare i poteri sostitutivi nei Comuni dell'Aro Bari 8 (l'Ambito di raccolta ottimale cui è preposta l'org
anizzazione del sistema di gestione del servizio rifiuti nei quattro comuni del Sud-Est Barese), tutti in forte
ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della gestione unica, che dovrebbe
migliorare il servizio, abbattendone i costi. I sindaci inadempienti, più volte sollecitati in passato, sono stati
convocati nella sede dell'asses sorato regionale all'Ambiente per verificare a che punto fossero le procedure
di affidamento dei servizi. Questa Aro è tra le 8 su 38 di tutta la Puglia che la Regione ha dovuto
commissariare perché in ritardo sulla tabella di marcia: la delibera di affidamento del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2014; la pubblicazione
del bando, prevista entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del commissariamento sul Burp
(Bollettino ufficiale della Regione), è rinviata sine die. I tempi, dunque, sono scaduti. Per questo la Regione
ha imposto una brusca accelerata. E lo ha fatto bloccando tutto quanto finora fatto dai Comuni per la
pubblicazione dell'av v i s o pubblico per la progettazione dei servizi rifiuti. Ai sindaci e agli assessori
all'Ambiente intervenuti, il commissario Campobasso ha suggerito di affidarlo ad un soggetto pubblico: il
Conai (Consorzio nazionale imballaggi) che peraltro lavorando a costo zero consentirebbe un risparmio su
spese di progettazione che i Comuni non sono in grado di sostenere. A questo va aggiunto il fatto che l'Aro
Bari 8, interessando comuni costieri e dell'hinter land, presenta delle criticità non essendo omogeneo dal
punto di vista del territorio. Per questo la Regione confida nel fatto che a progettare il servizio sia un
consorzio obbligatorio. L'obiettivo è appaltare un servizio evoluto che premi i cittadini anche in termini
economici. Sta ora ai Comuni deliberare l'affidamento al Conai e sbloccare un appalto che oltre ad
accumulare ritardi rischia di tardare anche i benefici sui cittadini (in termini di abbattimento della tassa rifiuti) e
sull'ambiente (l'i n c re m e n t o della percentuale della differenziata riduce le quantità di materiali destinati
alla discarica).
Foto: RIFIUTI La giunta regionale ha deciso di commissariare i Comuni di Conversano, Mola, Monopoli e
Polignano per i ritardi nell'iter per la gestione unica del servizio igiene nell'Aro 8
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