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         Barletta, 08 febbraio 2021 

 

       Al Presidente 

       del Consiglio Comunale 

di Barletta 

       S E D E 

 

 

Regolamento Consiglio Comunale anno 2012 art.62 Domande d’attualità 

 

 

Oggetto:“NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI” 

 

Il sottoscritto Ruggiero MENNEA, consigliere del Partito Democratico,  

PREMESSO CHE 

 con Delibera n. 47 del 25 febbraio 2020, la G.C. approvava il progetto di fattibilità tecnico-

economica denominato “intervento di realizzazione del centro comunale per la raccolta 

differenziata di rifiuti urbani e assimilati (CCR) nel Comune di Barletta”; 

 tale progetto interessa un’area identificata al Catasto terreni del Comune di Barletta, al 

foglio n° 87 – particelle n° 1914-230-408-231-373-2363-231-2400-3381-3382; 

 con Delibera n. 97 del 22 maggio 2020, la G.C. approvava il progetto definitivo dei lavori di 

“realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti” 

 il progetto si basa su uno studio di fattibilità lacunoso e che presenta gravi omissioni. Infatti, 

nell’area identificata è ubicata la Parrocchia “SS. Trinità”, di cui non vi è traccia negli 

elaborati grafici inclusi nello studio di fattibilità; 

 l’area identificata è totalmente inidonea anche per altri motivi. Pur considerando che devono 

essere ubicati in prossimità del centro abitato, nel rispetto delle prescrizioni della 

pianificazione urbanistica comunale, è altrettanto vero che di norma si deve evitare di 

realizzare i Centri di Raccolta all’interno di comparti densamente abitati, per evitare che 

l’attività possa recare eccessiva molestia a causa di odori, polverosità e di abbandoni di 

rifiuti per la negligenza degli utenti. In sostanza, nelle fasi di localizzazione di dettaglio, si 

devono analizzare attentamente le proposte di ubicazione e valutare le varie componenti 

ambientali (ad es. polveri, parti volatili, rumore, vibrazioni, odori) al fine di riconoscere se 

le distanze tra il Centro di Raccolta e i possibili bersagli di impatto possano giudicarsi 
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adeguate. Ebbene, la presenza della Parrocchia “SS. Trinità” all’interno della stessa area 

individuata (sic!), nonché la presenza, nel raggio di poche decine di metri, di numerose 

abitazioni, nonché di Istituti Scolastici (come la Scuola dell’infanzia“Collodi” e la Scuola 

Primaria “Botticelli”) e l’alta densità abitativa di quella specifica zona, rendono il sito 

identificato totalmente inidoneo. 

 

CHIEDE 

che l’Amministrazione Comunale sospenda l’iter di approvazione della realizzazione del nuovo 

Centro di Raccolta, di cui alle Delibere di G.C. succitate, e identifichi una nuova area più 

rispendente ai requisiti previsti dalle norme Comunali e sovracomunali  

Ruggiero MENNEA 

  


