
                                                                                                                       

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di Brindisi 

_______________ 
 

 

Cisternino, li 31/07/2018    
 
 
Oggetto: Commissione per la problematica inerenti il servizio di igiene urbana. 
Relazione anno 2017.  
 
 

La Commissione per la problematica inerenti il servizio di igiene urbana si è insediata nel 
2016; nel corso del 2017 la stessa è composta dai seguenti componenti:  

Presidente: Sindaco o Suo delegato;  

Componenti: i capogruppo Consiliare. 

Nel corso del 2017 la commissione si è riunita 3 volte. 
Di seguito si riportano le sintesi dei verbali delle singole sedute: 

1) 23/01/2017. Si illustra il progetto Cincavalli che ha esaminato il progetto CONAI 
dell’ARO 3 lo Stesso Ing. Cincavalli illustra le osservazioni effettuate a tale  
progetto  CONAI adattato alle richieste dell’Amministrazione Comunale. Dopo 
ampia discussione sui punti si rende necessario avere un incontro con il 
commissario Grandaliano in Regione Puglia per comprendere i tempi di 
realizzazione dell’intero appalto ARO; il cons. Perrini evidenzia la difficoltà a 
ratificare decisioni già prese in altri luoghi e chiede chiarimenti in merito alle 
competenze della stessa commissione. Il Cons. Semeraro evidenzia alcune 
incongruenze in alcuni punti della relazione circa il numero dei lavoratori in bassa 
stagione e alta stagione e sul numero delle isole ecologiche. 

2) 14/07/2017. L’ass. Saponaro illustra lo stato dei lavori della gara ARO3 e la 
modifica del progetto proposto dal comune di Cisternino e il passaggio della 
progettualità dallo studio Cincavalli a quello Vitruvio. Il Cons. Perrini chiede quali 
siano i costi e l’organizzazione del servizio previsto nel progetto ARO3 a cui l’ass. 
Saponaro risponde che è allo studio un progetto di porta a porta sull’intero 
territorio comunale. Il Cons. Perrini propone di diffidare formalmente il comune 
capofila ovvero Fasano a portare a termine la fase progettuale. L’ass. Saponaro 
ritiene che sia più economico ampliare la sola raccolta dell’indifferenziato porta a 
porta e l’istituzione di isole ecologie per il differenziato; tutto questo per ridurre 
conferimenti da altri comuni e ridurre l’abbandono. Il cons. Perrini chiede di 
conoscere l’utilità dell’istituzione delle compostiere sul quantitativo del 
differenziato e le compostiere di comunità; chiede informazioni sull’operatore 
estivo della Monteco. L’ass. Saponaro riferisce che da parte della Regione non 



                                                                                                                       

sono note novità a tal proposito e che i controlli da parte della polizia locale sono 
fermi sulle compostiere; dalla Monteco non è stata data risposta alla richiesta 
dell’operatore estivo e sono in corso controlli da parte della polizia locale sulla 
corretta esecuzione del capitolato d’appalto da parte della stessa ditta. 

3) 21/12/2017. Il Sindaco illustra le modifiche presenti nel nuovo capitolato del 
servizio di nettezza urbana vinto dalla TRADECO e sottolinea le carenze rispetto 
al precedente. L’ing. Causo riferisce che il fine ultimo della raccolta differenziata è 
quello di portare alla TARIP (tariffazione puntuale) del servizio. E questo potrà 
essere raggiunto solo con un servizio porta a porta sul tutto il territorio. Il cons. 
Perrini chiede la differenza dei costi nel caso si dovesse raggiungere il traguardo 
del 65% di differenziata e come si effettuano i controlli delle utenze; quali sono le 
variazioni che si intendono fare all’interno del nuovo appalto nel limite del 7%.  
L’Ing. Causo dichiara che l’unico elemento per diminuire i costi del servizio è 
quello di diminuire la indifferenziata. Il cons. Zizzi chiede informazioni sul 
personale, l’ing. Causo chiarisce che vi è personale oggetto di salvaguardia ovvero 
12 + due che hanno maturato i requisiti.     
Distinti saluti 
 
       Il Sindaco 
                  F.to  Luca Convertini 

 

                                                                                                    


