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Consiglio Comunale del 31/05/2011 – Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Sindaco
- Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato;
- TARSU;
2) Approvazione regolamento comunale per la gestione e l’uso dell’isola ecologicaAPPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L’USO DELL’ISOLA ECOLOGICA PER L’ACCESSO ED IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI;
3) MODIFICA REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARSU;
4) MOZIONE DEL CONSIGLIERE
VOLONTINAGGIO.

LAURA

ALEMANNO

SU

REGOLAMENTAZIONE

ATTIVITA’

DI

5) Approvazione verbale della Seduta del 22.03.2011;
6) Artt. 6 e 7 del Regolamento di Toponomastica e della numerazione civica interna. Nomina
commissione;
7) Piano di lottizzazione convenzionato – Comparto 2A del PRG, compreso tra le Vie Orazio, Virgilio,
prolungamento di Via Catullo e prolungamento di via Platone. Approvazione definitiva;
8) Piano di Recupero concernente l’area di minimo intervento del Comparto n. 49 compresa tra Piazza
Umberto I e le Vie Tenente Colaci e Corsica – Adozione;
9) Mozione del Consigliere Laura Alemanno: “acqua bene comune”.

Di seguito vengono riportati gli interventi preparati col relativo punto all’odg.
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Premessa
Accogliamo con viva letizia il diniego alla nostra richiesta di video riprendere la
seduta dell'odierno CC per le motivazioni chiare, univoche e precise. Questa volta il
diniego è per validi ed apprezzabili motivi. Ringraziamo e ci complimentiamo con il
nostro Presidente del Consiglio per aver disposto la video-ripresa odierna e per
essersi attrezzato al fine di espletare un servizio da noi sempre richiesto e auspicato.
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1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO: Stato di attuazione delle linee
programmatiche di mandato e TARSU
Il problema dei rifiuti esiste e non è una questione che riguarda solo Copertino. Purtroppo è una questione
complessa e annosa, che però può rappresentare un’importante risorsa, bisogna però avere in mente
un’idea di come si vogliono gestirli questi rifiuti.
Bisogna pensare ora a quello che si vuole ottenere domani, non si può continuare a giocare
all’improvvisazione o alla gestione quotidiana, è deleterio per noi cittadini.
L’aumento del 30%, come hanno già detto ampiamente i mie colleghi è una scelta di questa
amministrazione….irresponsabile però, lasciatemelo dire!
Un’amministrazione coscienziosa non si comporta in questo modo con i cittadini.
Parliamoci chiaro…un aumento di tali dimensioni riguarda tutti i ceti, non solo quelle famiglie definite “più
bisognose”. Riguarda anche la famiglia media, quella che in maniera parsimoniosa si organizza per far
quadrare i conti, ma che poi si trova a dover gestire sempre lo stesso budget famigliare, ma con un
aumento….spropositato di uscite!!!!
L’amministrazione Marcucci aveva iniziato un percorso…e Rosafio lo sa bene!
La raccolta porta a porta non era e non deve essere considerata come un punto d’arrivo, ma solo come un
punto di partenza; rappresentava solo l’anello iniziale di una lunga catena.
E i Copertinesi hanno risposto bene, in maniera responsabile e collaborativa. Sono stati ottenuti ottimi
risultati, anche se nessuno mai glielo ha detto!
Ai cittadini nessuno mai ha detto BRAVI, ora però dobbiamo tutti insieme fare questo secondo
passaggio…mai!l’unica cosa che i cittadini sanno è che nonostante i loro sforzi e la collaborazione prestata
per differenziare….in due anni c’è stato un aumento del 55%!!!! Questo sanno!
Si vedono recapitare a casa una bolletta che non dice nulla…non c’è trasparenza! I cittadini in bolletta
vogliono e devono vedere quanto si è risparmiato grazie al loro contributo, almeno questo glielo dobbiamo!
Io non sono qui a dire che il problema rifiuti non esiste….io sono qui a dire che esiste e che va affrontato! E
dal Sindaco io voglio sapere, e i cittadini pretendono di sapere, qual'è l’idea che quest’amministrazione ha
di rifiuti, cosa vuole fare, come li vuole gestire, che fine dovrà fare la municipalizzata Multiservizi! Questo i
cittadini vogliono sapere! Vogliono sapere dove vanno a finire i loro soldi e per quale motivo non bastano
mai!
Bisogna fare delle scelte…giuste però!
Come dicevo il progetto della differenziata porta a porta era un sistema innovativo quando è stato
adottato, ora però se non arricchito del passaggio successivo della catena dei rifiuti, diventa obsoleto.
Pag. 4

Martedì 31 Maggio 2011

Cons. Laura Alemanno

Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Ma, non siamo fuori tempo massimo, possiamo ancora svoltare se lo vogliamo!
Come?
Con la strategia rifiuti zero!
È una strategia che si propone di riprogettare il ciclo di vita delle risorse in modo tale da far tendere allo
zero rifiuti da conferire in discarica. Non è utopia, è realtà. È la realtà di molte città del mondo e di altri
25 Comuni in Italia, per un totale di 400mila abitanti che hanno già adottato questa strategia. Anche noi
possiamo farcela!
Per farvi capire che non sto parlando di fantascienza né tantomeno di cose irrealizzabili, vi dico anche che
esiste un centro di ricerca sui Rifiuti Zero!
Inoltre, vi sono vari documenti ufficiali sull’argomento in questione, in particolare la “CARTA PER I RIFIUTI
ZERO”, approvata al quinto incontro mondiale di Zero Waste Internazionale Alliance tenutosi a febbraio
2009 a Napoli e riconfermata negli incontri mondiali del 2009 nelle Filippine e nel 2010 in Brasile.
La strategia RIFIUTI ZERO è stata posta al vaglio anche della Commissione per la sostenibilità ambientale
delle Nazioni Unite e il 12 gennaio 2010 è stata presentata all’ONU!

QUESTA STRATEGIA si riassume in 10 steps
1° organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma
organizzativo dove il valore aggiunto non è quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento dei cittadini chiamati
a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale.
2° organizzare una raccolta differenziata porta a porta che è l’unico sistema, provato, che in poco tempo
consente di raggiungere livelli alti di raccolta differenziata.
ED ENTRAMBE QUESTE COSE l’amministr. Marcucci l’ha già fatte.
3° realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e quindi
vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.
4° realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio per e recuperare e valorizzare i materiali
cartacei, i metalli ferrosi e non ferrosi, il vetro e le plastiche.
5° iniziative per la riduzione alla fonte dei rifiuti con la diffusione dell’autocompostaggio familiare, con la
sostituzione delle stoviglie e bottiglie di plastica nelle mense pubbliche dove si può utilizzare acqua di
rubinetto, con la sostituzione delle bottiglie con i distributori alla spina nella vendita di latte, bevande,
prodotti alimentari, detergenti, sostituzione definitiva dei sacchetti di plastica della spesa con borse in
tessuto riutilizzabili.
6° realizzazione dei centri per la riparazione, il riutilizzo, la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli
come porte, mobili, finestre, materiali in ceramica, manufatti vengono riparati, riutilizzati e venduti.

Pag. 5

Martedì 31 Maggio 2011

Cons. Laura Alemanno

Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Quest’aspetto, in particolare, potrebbe rappresentare un’enorme valore economico, che se valorizzato in
modo appropriato, potrebbe rappresentare una risorsa occupazionale significativa, come molte esperienze
ci dimostrano.
7° introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione
effettiva dei rifiuti non riciclabili inviati a raccolta/smaltimento.
8° a) realizzazione, possibilmente in fronte di discarica, un impianto di selezione e recupero dei rifiuti
residui in modo da recuperare ancora materiali riciclabili sfuggiti alla raccolta differenziata, impedire che
materiali tossici (vernici, pile) possano essere inviati nella discarica transitoria e per stabilizzare la frazione
organica residua eventualmente sottoposta anche a recupero energetico attraverso la digestione
anaerobica; tutto ciò perché sia possibile ridurre in quantità e tossicità i rifiuti che in via transitoria (in
attesa di arrivare a “smaltimento zero”) si devono ancora inviare a discarica; in questo quadro anche
sistemi di downcycling delle plastiche eterogenee ancora contenute nel “residuo”, attraverso processi di
estrusione possono essere significativamente utili agli scopi di impegnare al minimo le volumetrie di
discarica recuperando al contempo preziosi materiali; b) realizzazione del centro di ricerca rifiuti zero, con
gli scopi di studio del residuo e di ri-progettazione industriale.
9° il “centro di ricerca rifiuti zero” attiva una serie di sinergie con gli altri aspetti della sostenibilità
ambientale, quali il risparmio e il recupero energetico tramite la digestione anaerobica, la promozione
dell’agricoltura biologica attraverso l'impianto di produzione del compost e il ricorso ai prodotti derivanti
dalla filiera corta della bio architettura, attraverso le pratiche costruttive del risparmio energetico e del
riutilizzo di manufatti derivanti dalla decostruzione degli edifici…
10° raggiungimento, entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia RIFIUTI ZERO si
colloca oltre il riciclaggio dei rifiuti.

La riduzione quindi degli impatti ambientali e sanitari e il risparmio di “materia-energia” si coniuga, così,
con la possibilità di sviluppare l’impresa locale e creare posti di lavoro arricchendo in concreto i territori e le
comunità.
Il ciclo dei rifiuti attuato da molti enti locali anche in Italia che riesce quasi ad annullare la necessità di
discariche ed inceneritori grazie ad una raccolta differenziata spinta che permette il recupero dei materiali
post-consumo lo chiamano virtuoso ma noi lo chiamiamo riciclone perché non abbatte i rifiuti, ma li
sistema.
La direttiva europea del 2008 stabilisce una vera e propria gerarchia dei rifiuti e prevede al primo posto la
PREVENZIONE: politiche e misure prese prima che il rifiuto si formi, per disincentivare, penalizzare
economicamente o addirittura vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo vita molto breve e
destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso, tanto più se contengono sostanza pericolose. UN
ESEMPIO CONCRETO è LA SOSTITUZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA CON QUELLI BIODEGRADABILI.
Serve RESPONSABILITA’ CONDIVISA tra l’amministrazione e i cittadini che in un discorso come questo vanno
coinvolti, sensibilizzati ed incentivati.
Sono molti gli effetti collaterali positivi dell'ingegno umano applicato al non fare rifiuti.
Infatti, fare più prevenzione significa:
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salute
legalità
economia locale
rispetto ambientale e sociale
prevenzione dei rifiuti a monte
piacere dei cinque sensi, ma soprattutto per il sesto, quello ecosociale. Infatti con la prevenzione la
nostra vista e il nostro olfatto si liberano dall’immondizia presente in strade e in campagne, e da
quella futura ancora nei carrelli della spesa, ma subito dopo prodotta dalle nostre case.
senso civico e cultura
risparmio

Per quanto riguarda le misure che un’amministrazione attenta e lungimirante sull’argomento dovrebbe
adottare sono molteplici, e sono di diverso tipo: normativo, progettuale e di sensibilizzazione della
cittadinanza e riguarda sia la fase di produzione e di distribuzione sia quella del consumo e dell’utilizzo dei
beni.
Per rispondere agli scettici che dicono ma che cosa si può fare?
Rispondo: 4 mosse.
1) bisogna incentivare e promuovere alcune buone pratiche come EDUCARE al compostaggio
domestico. (Non è sufficiente dire “abbiamo le compostiere, usatele”. L’amministrazione ha il
dovere morale e civile di insegnare ai cittadini ad usare bene le compostiere, che solo così si
sentiranno motiviati ad usare.)
E ancora, incentivare le ecofeste e le ecosagre, ed invitare gli ambulanti a differenziare in modo
ordinato e pulito. (è inconcepibile ad esempio assistere impassibili allo scempio di cui un qaunrtire
del nostro paese ogni martedì è costrettop a sopportare!Un quartiere ricoperto di buste di plastica,
di cartoni, di cellophane!) Obblighiamo a far rispettare il nostro territorio da tutti, anche da chi
viene qui per lavorare e poi se ne torna nel proprio paese. Vogliamo un SEVERO CONTROLLO del
territorio, magari anche con l'ausilio del corpo guardie forestali da poco istituito.
E ancora incentivare il marchio di qualità ambientale per ecoristoranti, ecobar, ecoalberghi e in
generale nel settore turistico.E mi chiedo se nello statuto dei b&b da poco approvato esiste una
valutazione in positivo per gli operatori che si muovono in tale direzione.
2) disincentivare e vietare
Disincentivare tra la cittadinanza la produzione dei rifiuti. Come? Introducendo una tariffa puntuale
su rifiuti, vuol dire pagare secondo la produzione che ognuno fa di rifiuti.
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Divieto della pubblicità cartacea anonima e quella non autorizzate
Eliminazione dell’acqua in bottiglia dalle mense scolastiche e dagli uffici pubblici.
3) promuovere strutture e attività produttive riorinetate
Creazione di ecocentri solidali per il conferimento, rivendita, riuso, riparazione scambio…di tutti
quegli utensili, arredo e elettronica che invece siamo abituati a buttare. Incoraggiare le filiere del
riuso/riparazione, soprattutto se solidali (ad es. cooperative sociali, piccolissimi artigiani).

4) sensibilizzare e formare la comunità
Campagna a favore dell’acqua di rubinetto a livello istituzionale e associativo; formazione alla
prevenzione per gli operatori del ciclo dei rifituti, ripartire con gli ecovolontari per azioni di
sensibilizzazione porta a porta basate sui rapporti interpersonali diretti;concorsi scolastici a premi
e sensibilizzazione nelle scuola primaria….perchè è da lì che si deve insegnare ai ragazzi a vivere in
maniera ecosotenibile…percorrendo la strada del RIFIUTO ZERO! Saranno poi i bambini a
sensibilizzare noi!

E concludo.....
Noi condanniamo il modo in cui l’amministrazione ha affrontato il problema. Nel suo manifesto
“chiarificatore” il Sindaco doveva spiegare quali sono stati i risultati della lotta all’evasione raggiunti dalla
sua Amministrazione; quali sono, come e quando, verranno attivati “altri metodi di smaltimento”; come si
intende rilanciare la raccolta differenziata; quando intende attivare il compostaggio. Indicando
genericamente quei nodi problematici il Sindaco adotta esattamente quel modo demagogico di ragionare
che tanto rinfaccia all’opposizione.
Per concludere chiediamo al primo cittadino nonché assessore all'ambiente perchè non ha ritenuto
opportuno trattare l'aumento della tarsu in commissione ambiente affinchè si potesse analizzare a pieno il
problema rifiuti per cercare di adottare soluzioni condivise, prevenendo con anticipo il comprensibile
disagio attuale della cittadinanza.
E' gradita una puntuale risposta!
Grazie
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2 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E
L’USO DELL’ISOLA ECOLOGICA PER L’ACCESSO ED IL CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
-

Contrari alla chiusura agli operatori commerciali

-

Severissimo controllo
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4 - MOZIONE DEL CONSIGLIERE LAURA ALEMANNO SU
REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ DI VOLONTINAGGIO.

Abbiamo ritenuto opportuno sottoporre al vaglio di questo consiglio comunale, un problema che
per Copertino rappresenta una delle tante cause di degrado urbano.Negli ultimi tempi la
situazione è diventata davvero insostenibile e il pattume, composto perlopiù dai volantini
pubblicitari ha invaso tutte le strade.
Ogni giorno, la nostra città è ricoperta di volantini che in modo selvaggio, senza alcun controllo, e
in modo totalmente abusivo vengono lasciati sulle macchine, sulle verande, per terra, engli
androni delle case.
A ciò si aggiunga il fatto che, oltre a sporcare, sono rifiuti che, ritornando al discorso di prima, NOI
dobbiamo smaltire...e quindi pagare!!! per non parlare poi del fatto che vanno a depositarsi nei
tombini, che puntualmente, in caso di piogge, si presentano completamente ostruiti e ciò provoca
allagamenti.Con questa mozione intendo sensibilizzare tutto il Consiglio Comunale su questa
problematica e tutti insieme cheidere al Sindaco di farsene portavoce adottando un ordinanza che
regolamenti la distribuzione nel territorio comunale del materiale pubblicitario sotto forma di
volantini, depliant, manifesti ecc e nello specifico regolamentare:
1. Il divieto per tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità
mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica o della
segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
2. Il divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro
materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni
private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. Il divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri
delle auto in prossimità degli incroci;
4. Il divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e
materiale similare;
5. Regolamentare e permettere, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di
depliant commerciali “porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della
posta di questi ultimi ; laddove le cassette postali siano ubicate all’esterno degli immobili, la
distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura,
idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza,
non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;
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6. Obbligare le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, a segnalare almeno tre
giorni prima al Comando di P.M. Copertino, la data di inizio delle operazioni e l’itinerario che
seguiranno nella distribuzione dei volantini;
7. Controllare che l’autorizzazione per l’effettuazione del volantinaggio venga rilasciata solo a
seguito del pagamento dell’imposta comunale di pubblicità;
8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere
distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si
dimostrino interessati.
A mio avviso, è un atto di civiltà che dobbiamo alla città e ai nostri concittadini. Il senso del
provvedimento è facilmente intuibile, vogliamo rendere più pulito e più vivibile il nostro paese.
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9 - MOZIONE DEL CONSIGLIERE LAURA ALEMANNO: “ACQUA BENE
COMUNE”
Io con la mia associazione, Alba Nuova e Copertino Meetup avevamo deciso di presentare questa
mozione perché pensavamo che fosse importante che il Consiglio Comunale sensibilizzasse tutta la
cittadinanza, su un argomento che riteniamo di interesse collettivo, indipendentemente dallo
schieramento politico di appartenenza. Poichè è emerso l'imbarazzo di alcuni consiglieri di
deliberare su un argomento come quello sui quesiti referendari del prossimo 12 e 13 giugno, con
la mia associazione abbiamo deciso di non snaturare la mozione evirandola di alcune parti
fondamentali e pertanto ritiro la mozione
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