Gruppo Fratelli d’Italia
Via G. Gentile 52 – BARI
Alla Presidenza del
Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Michele EMILIANO
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 – Bari

Al Sig.ra all’Ambiente,
Ciclo rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Anna Grazia MARASCHIO
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: Progetto “Attrezzature per il potenziamento dei servizi comunali
di raccolta differenziata” finanziato al Comune di Statte dall’Ager.

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.91 del 24/11/2017 il Commissario dell’Ager ha
approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui all’art. 37 comma
2 della Legge Regionale n. 40/2016 accordando al Comune di Statte un
finanziamento pari a € 387.375,00 per il potenziamento della raccolta
differenziata;
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nel gennaio 2018 il Comune di Statte redigeva il progetto esecutivo
relativo agli interventi per il potenziamento dei servizi comunali di raccolta
differenziata e contenente 19 punti giudicati performanti per il
raggiungimento di tale obiettivo.

CONSIDERATO CHE:
nonostante il Comune di Statte abbia ricevuto il suddetto
finanziamento, a tutt’oggi il Comune di Statte è tenuto a pagare la c.d
ecotassa per un ammontare di circa 100.000 €, che inevitabilmente ricadrà su
tutti i cittadini di Statte in quanto non sono stati raggiunti i limiti minimi
imposti per la raccolta differenziata;
già alcuni consiglieri comunali del Comune di Statte, i sigg. Spada Fabio,
Chirico Francesco e De Gregorio Luciano, sottoponevano la questione
all’attenzione della massima assise Comunale richiedendo chiarimenti in
merito al raggiungimento degli obiettivi del progetto suindicato e finanziato
dall’Ager Puglia e che, a tal proposito, richiedevano altresì accesso agli atti
per meglio comprendere le modalità di gestione delle risorse finanziate e
spese. Con nota n. 5140 del 29/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio
Ambiente ed Ecologia, ing. Mauro De Molfetta, in riscontro alla richiesta di
accesso agli atti, si apprende che sono state destinate ad un mezzo in
dotazione della Protezione Civile le seguenti attrezzature: braccio
decespugliatore, barratagliasiepi, troncarami, che di fatto non vengono
utilizzate dalla Ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune
di Statte. Inoltre, sempre dalla stessa nota si legge che con i fondi destinati al
potenziamento dei servizi comunali di raccolta differenziata siano stati
acquistati un automezzo per il RUP e Hardware impiegando diverse migliaia di
euro;
se le risorse finanziate dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per
il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti fossero state impiegate con criterio
oggi i cittadini di Statte avrebbero risparmiato.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si interroga il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’Assessore
Regionale con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Anna Grazia
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Maraschio, per sapere se la Giunta Regionale sia a conoscenza di quanto sopra
esposto e se sono stati effettuati controlli e verifiche sull’avanzamento
finanziario dell’intervento realizzato e sugli acquisti effettuati dal Comune di
Statte.

Bari, 27 Aprile 2021

Renato Perrini
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