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I sottoscritti consiglieri comunali, recepite le osservazioni emerse durante la precedente seduta del
15.0 Il.20 14, propongono l'approvazione della seguente

MOZIONE

"11 Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad intraprendere ogni iniziativa,
provvedimento o atto amministrativo, di competenza propria o in qualità di Ente appartenente
all'A.R.o. BA/4, utile e necessaria affinché siano raggiunti i seguenti obiettivi:

a) Promuovere la riduzione dei rifiuti e incrementare la raccolta differenziata, introducendo un
sistema di premialità per i cittadini virtuosi. A tal fine saranno funzionali i due centri di raccolta
comunali da dotare di dispositivo di pesatura e di card magnetiche:

b) Costituire l'attivazione di "punti ecologici" privati che consentono ,non solo l'avviamento di',
nuova attività economica ma anche il controllo diretto delle materie prime che possono essere
ricielate con un guadagno diretto per il conferitore;

c) Predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di compostaggio di nuova
generazione ad impatto "zero" in grado di recuperare l'energia dai cieli di produzione da
immettere successivamente nella rete pubblica con un sicuro ristoro per la collettività ospitante
l'impianto;

d) Realizzare ali 'interno dei due centri di raccolta comunali di "centri di riuso ", efficaci front-
office per il recupero e l'eventuale restauro di materiale con ancora un ciclo vitale;

- -e). Predisporre studi di fattibilità sull'utilizzo di. "pannolini usa-e -getta" (stimati circa 750 nati
l'anno con una popolazione di neonati utilizzanti i pannolini nella stessa Città di Altamura che si
aggira sulle 1500 unità, dal costo pro capite per famiglia è stato calcolata' l'incidenza di spesa sia
con i tradizionali pannolini che con "gli usa e getta ", ed è evidente un risparmio economico di
oltre il 60 %, con un abbattimento dell 'impatto ambientale dovuti ai tradizionali pannolini).

j) Consentire l'installazione di impianti di erogazione di acqua liscia e frizzante alla spina, al fine
di abbattere i costi sostenuti dai cittadini per l'acquisto di acqua imbottigliata, garantendo la
conseguente riduzione dell'inquinamento prodotto dal trasporto veicolare dei fardelli ed il
ridimensionamento della produzione di rifiuti plastici. Gli impianti, i cui gestori saranno
individuati attraverso gara ad evidenza pubblica, non comporteranno alcun costo a carico
dell'Ente.

g) Prevedere una modalità di gestione attraverso soggetto pubblico in house, soggetto
pubblico/priva/o o soggetto priva/o del servizio di igiene pubblica, per quanto previsto per legge.

Altamura, 25.02.2014
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