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Gravina in Puglia – Poggiorsini

Prot. 105/2012
Gravina 18 settembre 2012
Comune di Gravina in Puglia
c.a. Assessore
Ambiente, igiene urbana,
lotta al randagismo…
Dott. ssa Maddalena Grillo
Oggetto :

Zona P.I.P. Piano Insediamenti Produttivi San GiuseppeArtigiano

La scrivente associazione apprezzando la sua disponibilità ad incontrarci le porge il
benvenuto e le augura un proficuo lavoro da Amministratore.
Noi ci dichiariamo disponibili ad affrontare con lei, con atteggiamento costruttivo, le
questioni che riguardano le categorie da noi rappresentate.
Per meglio evidenziare le nostre esigenze le riportiamo qui di seguito alcune nostre
osservazioni sui settori che riguardano il suo assessorato.
1. Pulizia sistematica delle strade, marciapiedi e aree a parcheggio della zona
PIP. Ci risulta che l’area pur generando un ingente gettito di TARSU non e’
inserita da molti anni nel contratto di raccolta e gestione dei rifiuti. Inoltre
evidenziamo che la maggior parte delle attività produttive presenti in zona PIP
fanno la raccolta differenziata conferendo scarti di lavorazione e rifiuti da
lavorazione a ditte specializzate direttamente pagate dell’impresa. In seguito a
questo la produzione di RSU in zona PIP e’ molto bassa e sulla base di una
nostra approfondita analisi in alcuni momenti il rapporto di costo di scarico dei
cassonetti e’ risultato dieci volte inferiore al gettito tributario garantito dal
mondo produttivo della zona PIP. ( svuotamento dei circa 20 cassonetti due
volte la settimana );
2. Segnaletica repressiva nei due luoghi a maggior presenza notturna di giovani
che sporcano in forma consistente le aree pubbliche che li ospitano ( Aree a
parcheggio di via Isacco Newton e di via Luigi Pasteur);
3. Istallazione di contenitori per la raccolta differenziata per i luoghi sopra
citati;
4. Proiettori per l’illuminazione dei parcheggi di via Luigi Pasteur;

5. Impianti di video sorveglianza sui tre ingressi della zona PIP necessari
perché continuano a verificarsi danni al patrimonio strumentale e immobiliare
delle nostre imprese ( furti notturni per la maggior parte dei casi );
6. Divieto di somministrazione di alimenti ai cani randagi da parte di due
anziani che pensando di fare bene a queste creature hanno di fatto attratto nella
nostra zona PIP cani provenienti anche da altri comuni portati qui da
proprietari incoscienti che lavorano nella nostra zona PIP e quindi sanno di
poter rivedere i loro cani quando desiderano e hanno la certezza che qualcuno
badi a loro. Questo ha portato la città a subire un fenomeno di randagismo
sproporzionato con le conseguenze negative che la comunità cittadina ha
registrato negli ultimi anni.
Altri temi meno urgenti saranno oggetto di discussioni in momenti più idonei.
Evidenziamo che oltre al rilevante gettito fiscale che questa zona produce per
l’amministrazione esistono ulteriori disponibilità finanziarie generate da ribassi
d’asta per lavori destinati alla zona PIP. Anche per questi motivi riteniamo che sia
giusto sostenere le nostre istanze.
Certi che porterà in sede di Amministrazione le nostre istanze, sicuri del suo
determinato impegno nei settori qui riportati, restando in attesa ringraziamo per
l’attenzione e salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Michele CAPONE
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